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Questa indagine, conclusa alla fine del 2010, ha interessato sei tipici distretti manifatturieri del 
Made in Italy. L’obiettivo è stato quello di analizzare l’evoluzione della domanda di figure 
professionali e, insieme, della disponibilità sul territorio di conoscenze, abilità e competenze che 
definiscono il profilo di tali figure, cercando anche di raccogliere elementi utili sul processo di 
adattamento al nuovo contesto competitivo delle imprese che fanno riferimento ai territori 
oggetto di analisi. Si è verificato quanto il tradizionale processo di creazione e diffusione delle 
conoscenze, e la loro tipica “rigenerazione dal basso”, fosse ancora sufficiente ad accompagnare 
l’evoluzione dei Sistemi produttivi locali e i distretti industriali – in un periodo peraltro funestato 
da una profonda crisi - e quanto invece emerga l’esigenza di nuove competenze e, quindi, nuovi 
investimenti nel campo delle politiche attive del lavoro, dell’istruzione e della ricerca, a livello di 
sistema territoriale. Con questa analisi, quindi, si è cercato di contribuire ad una lettura più 
approfondita dei Sistemi produttivi locali e dei Distretti industriali.
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Prefazione

A partire  dal 2005 l’Area Sistemi locali e integrazione delle politiche dell’ISFOL ha 
realizzato studi sui Sistemi produttivi locali, analizzando i temi della diffusione delle 
conoscenze e l’acquisizione delle competenze all’interno dei territori, cercando 
contestualmente di misurare l’integrazione delle politiche del lavoro e della 
formazione con le politiche per lo sviluppo.

La scelta dei Sistemi produttivi locali come territori di osservazione e di indagine 
è dovuta ad una consapevolezza della loro natura strategica nel quadro 
dell’economia italiana, in termini di sviluppo, produzione di ricchezza, assorbimento 
di occupazione, creazione di conoscenza e capacità di innovazione. E, soprattutto 
nell’ultimo periodo, diventa importante osservarne la capacità di riorganizzazione 
di fronte agli attuali mutamenti dello scenario di crisi economica globale.

Pertanto si é ritenuto importante realizzare, in questi territori, approfondimenti 
specifi ci fi nalizzati ad identifi care le condizioni legate alla integrazione delle 
politiche del lavoro e della formazione, alla diffusione della conoscenza, al bisogno 
di competenze e all’innovazione che permettono o facilitano lo sviluppo dei sistemi. 

L’Area, innanzitutto, ha avviato la costruzione di un Sistema di osservazione 
permanente sullo sviluppo locale e sull’integrazione delle politiche. Sono state 
effettuate indagini fi nalizzate alla conoscenza del territorio e dei processi e delle 
tendenze di sviluppo locale nell’ambito della programmazione regionale; indagini di 
campo su territori specifi ci fi nalizzati a osservare forme e modalità di integrazione 
delle politiche attive del lavoro e della formazione con le politiche di sviluppo nei 
sistemi locali. In particolare, a partire da maggio 2010, è stata sviluppata un'attività 
di analisi e ricerca volta a rilevare, analizzare e misurare il grado di integrazione delle 
politiche del lavoro e della formazione in specifi ci sistemi territoriali. Attraverso una 
metodologia sperimentale basata sulla content analysis, la nominal group analysis 
e la network analysis (sul rapporto e l’intensità delle relazioni tra i diversi attori che 
compongono un sistema locale), si è sviluppata una modalità di rilevazione e analisi 
dell’integrazione delle politiche che è risultata essere particolarmente effi cace. 
La metodologia, applicata in nove sistemi locali differenziati diffusi su tutto il 
territorio nazionale, ha prodotto:  1) l’analisi del grado di integrazione previsto nei 
documenti di programmazione nei casi oggetto di studio; 2) l’analisi del grado di 
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integrazione percepita tra le politiche nei casi oggetto di studio; 3) l’analisi del 
grado di integrazione rilevata tra i soggetti nei casi oggetto di studio.

Il tema dell’innalzamento delle competenze come elemento strategico per 
lo sviluppo del tessuto produttivo e la crescita del Paese è centrale anche nelle 
attività del Progetto “Skills for competitiveness” realizzato dall’Area Sistemi locali e 
integrazione delle politiche nell’ambito delle attività previste dal Programma Leed-
OCSE, di cui l’ISFOL è partner italiano dal 2003. In questo quadro il Progetto “Skills 
for competitiveness” è fi nalizzato alla realizzazione di una analisi comparativa 
in alcuni paesi membri OCSE (Italia, Regno Unito e Canada) per la defi nizione di 
strumenti per l’innalzamento delle competenze dal lato della domanda.

Nel presente volume, viene illustrata una rilevazione avviata nel 2010 presso le imprese 
dei sistemi produttivi locali (SPL) e distretti industriali (DI) dislocati su tutto il territorio 
nazionale, con l’obiettivo di verifi care a livello di impresa e non solo di sistema, la 
strategicità di alcuni aspetti delle competenze professionali, l’eventuale carenza o le 
diffi coltà del loro reperimento sul mercato del lavoro e in particolare le modalità della 
loro circolazione e acquisizione, tenendo conto in ogni caso del “valore aggiunto” che 
un territorio e una “rete” possono apportare. Le domande principali di questa indagine 
riguardano la misura in cui il processo di rigenerazione dal basso delle conoscenze 
e delle competenze sia ancora attivo e valido nei distretti produttivi oggi e quanto 
l’evoluzione della domanda abbia infl uito sui processi di diffusione delle conoscenze e 
di innalzamento delle competenze.

L’ipotesi che si è voluta verifi care è che le competenze e le conoscenze professionali 
vengano sempre più acquisite con modalità formali e “regolate”, a svantaggio di 
meccanismi, più diffusi in passato, di apprendimento e circolazione informale delle 
conoscenze. Ciò comporta, in questi sistemi, l’osservazione di una correlazione tra 
la promozione dell’innovazione e dello sviluppo e questa nuova modalità formale e 
“regolata” di acquisizione di competenze.

L’indagine ha riguardato sei Sistemi produttivi locali/distretti industriali, tre dei 
quali ricadono all’interno di regioni Ob. Convergenza e tre all’interno di regioni Ob. 
Competitività. Secondo un criterio di omogeneità, due appartengono al settore 
agro-alimentare (il distretto di Nocera inferiore Gragnano e quello delle bevande 
della zona Canelli - Santo Stefano Belbo), due fanno parte del settore tessile-
abbigliamento (il distretto campano di S. Giuseppe Vesuviano,  e quello del fi lato di 
Castelgoffredo) e due rientrano nell’area della meccanica (distretto della meccanica 
siciliana di Siracusa e termoelettromeccanica di Pordenone). Le aziende rilevate 
e inserite nell’indagine sono state circa tremila e sono stati contattati testimoni 
privilegiati per ogni singolo distretto, con lo scopo di raccogliere informazioni 
approfondite in tema di competenze e saperi acquisiti all’interno della cultura 
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produttiva distrettuale. A seguito della ricostruzione dell’universo delle imprese 
operanti all’interno dei sei SPL individuati, è stata effettuata una rilevazione 
tramite questionario su un campione di imprese, e realizzate interviste a testimoni 
privilegiati appartenenti ad ogni distretto. La rilevazione, oltre ad acquisire 
informazioni sulle caratteristiche di contesto - produttive, congiunturali e sulle 
attività di ricerca e innovazione - ha focalizzato l’attenzione sulle modalità ed i 
meccanismi di acquisizione delle conoscenze e delle skills da parte dei lavoratori. 
Sono state evidenziate le principali carenze relative a diverse conoscenze (abilità 
pratiche, conoscenze scientifi che, competenze acquisite, capacità personali) per le 
principali fi gure professionali nel mercato del lavoro di riferimento. 

Il quadro che è risultato dall’indagine è piuttosto vario, con situazioni non del 
tutto equivalenti. Non sono emersi scenari che presuppongono una trasformazione 
radicale dei rispettivi distretti, né una piena consapevolezza della necessità di nuove 
conoscenze, competenze qualifi cate e di investimenti più consistenti in ricerca e 
innovazione. Se da un lato è stata rilevata una generale soddisfazione sulla qualità 
dell’offerta di lavoro cui accedono le imprese dei distretti, e soprattutto per le fi gure 
specializzate - ma inserite in compiti operativi, in particolare operai specializzati e 
tecnici – da un altro lato è emersa, in tutti i distretti, una carenza di competenze nei 
profi li professionali più bassi, quasi sempre operai generici.

Sulla base di un’approfondimento condotto col metodo della cluster analysis, è 
emerso come gruppi diversi di imprese – suddivisi principalmente in base della 
dimensione aziendale – siano fortemente polarizzati per ciò che riguarda la 
diffi coltà di reperimento personale. Per il gruppo che contiene le imprese leader 
e quello delle imprese di piccole dimensioni, le competenze richieste riguardano 
soprattutto capacità relazionali e abilità tecniche, mentre in quello delle micro-
imprese è l’esperienza a svolgere il ruolo fondamentale. 

E questo trova conferma nel diverso approccio verso le istituzioni formative: mentre 
le imprese leader valutano positivamente i rapporti diretti con l’Università e le scuole 
professionali, e negativamente quello con le associazioni di categoria, le micro-
imprese assumono invece le associazioni di categoria come mediatori principali 
per le politiche formative. Si conferma, quindi, l’ipotesi inziale da cui è partita la 
ricerca: da parte di quasi tutte le imprese c’è l’esigenza di maggiori investimenti 
sulla formazione, indicando la necessità di rendere sistematico e più strutturato il 
rapporto tra le imprese e l’istruzione tecnica, i centri di ricerca e l’Università. 

Claudio Tagliaferro 
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Introduzione alla ricerca e sintesi dei risultati

Le politiche europee fi nalizzate all’innalzamento della competitività riconoscono 
come azioni determinanti la diffusione della conoscenza e il miglioramento della 
qualità del lavoro. L’indagine sulle modalità con cui vengono realizzati i processi 
rivolti ad un aumento generale delle conoscenze disponibili e le implicazioni legate 
alla attuazione di questi processi, può risultare certamente un utile supporto alle 
decisioni che gli attori pubblici e il sistema delle imprese potranno assumere nella 
programmazione e nell’attuazione di politiche ed interventi rivolte al sostegno della 
ricerca e dell’innovazione, della competitività e dello sviluppo.
Il campo di analisi che interessa le caratteristiche della conoscenza, le modalità 
con cui essa viene creata, acquisita ed utilizzata è particolarmente ampio. Per 
questo, la nostra attenzione è rivolta non tanto agli aspetti generali del fenomeno 
a livello di Sistemi produttivi locali e distretti industriali (SPL/DI), come avvenuto in 
precedenti ricerche, quanto allo specifi co rapporto che intercorre tra la produzione 
e l’acquisizione di conoscenza all’interno delle imprese e dei loro sistemi - quindi sia 
endogena che dall’esterno - nonché il tema più generale dei fabbisogni formativi 
legato allo sviluppo della capacità innovativa e competitiva. La ricerca è partita 
dalla convinzione che esistono specifi che interazioni tra sviluppo di conoscenza e 
innalzamento delle competenze da un lato, e performance delle imprese collegate 
all’introduzione di cambiamenti ed innovazioni dall’altro. La ricerca ha tentato di 
verifi care due ipotesi:

• che le competenze e le conoscenze professionali siano sempre più ottenute 
con modalità formali e “regolate”, a svantaggio dei meccanismi, più diffusi 
in passato, di apprendimento e circolazione informali delle conoscenze;

• che la promozione dell’innovazione e dello sviluppo in questi sistemi sia 
prevalentemente il risultato proprio di questa nuova modalità formale e 
“regolata” di acquisizione di competenze nei Sistemi produttivi locali.

Si è cercato, soprattutto, di capire quanto il tradizionale processo di creazione e 
diffusione delle conoscenze, e la loro tipica “rigenerazione dal basso”, fosse ancora 
suffi ciente ad accompagnare i sistemi locali, e quanto invece stiano emergendo 
bisogni di nuove competenze e necessità di nuovi investimenti nel campo delle 
politiche attive del lavoro, dell’istruzione e della ricerca, a livello di sistema 
territoriale.
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Come territori di indagine e analisi sono stati scelti i Sistemi produttivi locali e 
distretti industriali, poiché sono stati identifi cati quali ambiti cruciali, in quanto 
contesti relazionali, per il trasferimento e l’incremento delle conoscenze necessarie 
alle attività delle imprese che operano nel sistema territoriale. Si tratta inoltre di 
sistemi aperti a più soggetti e in grado di proporre diverse forme di apprendimento 
orientate alla costruzione di professionalità e skills più adatte ai mutamenti. Inoltre, 
il modello locale di sviluppo rappresentato dai Sistemi produttivi locali e dai distretti 
industriali è stata ed è una peculiarità del tessuto economico-produttivo del nostro 
Paese, in termini di sviluppo, produzione di ricchezza, assorbimento di occupazione, 
creazione di conoscenza e capacità di innovazione.

La presente indagine ha confermato, innanzitutto, la vitalità di un modello locale di 
sviluppo che, nonostante le diffi coltà degli ultimi anni, continua a rappresentare un 
punto di forza dell’economia italiana. Questa indagine si è rivelata una prospettiva 
interessante per capire in che modo questi sistemi produttivi si stiano adattando allo 
scenario competitivo, anche in un periodo particolarmente aspro di crisi economica. 
Uno dei principali vantaggi della formula distrettuale è sempre stato il modo peculiare 
in cui funziona il mercato locale del lavoro. Se da un lato i lavoratori in possesso di 
competenze specializzate hanno interesse ad insediarsi nelle aree in cui tali capacità 
sono richieste, dall’altro anche le imprese trovano conveniente localizzarsi in territori 
ricchi di professionalità già formate. La logica economica di tale vantaggio era già 
stata esaminata nei lavori di Alfred Marshall, e ha trovato ulteriori approfondimenti 
nella teoria economica sull’unifi cazione del mercato del lavoro: quante più imprese 
insediate su un territorio domandano specifi che competenze, tanto più aumenta 
il potere di mercato dell’offerta di lavoro su quel territorio e, dunque, l’incentivo 
dei lavoratori in possesso di tali competenze di insediarsi nei distretti specializzati. 
D’altro canto, si verifi ca anche un vantaggio dal lato della domanda: in presenza di 
consistenti bacini professionali, le imprese possono sfruttare condizioni “naturali” 
di fl essibilità lavorativa che, altrimenti, comporterebbero costosi investimenti in 
formazione e in relazioni industriali. Questo vantaggio reciproco è alla base non solo 
della formazione originaria dei distretti, ma anche del loro sviluppo competitivo. 
Infatti, quando viene superata una certa soglia di concentrazione di imprese e 
lavoratori specializzati, entrano in gioco quegli effetti di esternalità tecnologica 
– diffusione di conoscenze, scambi informali, condivisione di esperienze – che 
contribuiscono in modo determinante ai processi di apprendimento e innovazione 
della produzione. Insieme a questo fenomeno, la concentrazione sul territorio di 
domanda e offerta di professionalità specifi che crea le condizioni per investimenti 
comuni sulle istituzioni formative, le quali contribuiscono a loro volta ai processi 
di apprendimento, in particolare attraverso la codifi cazione, l’internalizzazione e 
l’ampliamento delle conoscenze utili.
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Questi processi cognitivi che si sviluppano nel mercato del lavoro sono stati 
fondamentali nel creare la capacità di adattamento dei distretti industriali alla 
variabilità delle condizioni tecnologiche e di mercato. Un distretto può infatti 
essere rappresentato come un sistema di mercato nel quale si creano interazioni 
ripetute tra agenti economici attorno ad una famiglia di artefatti che evolve. 
Che si tratti di prodotti alimentari o del sistema moda, dell’artigianato artistico 
o dell’elettromeccanica, la forza dei distretti è quella di mettere in campo un 
fi tto sistema di relazioni, interazioni, scambi informativi e, molto spesso, anche 
di imitazioni, che nel loro insieme contribuiscono a tenere la produzione sulla 
frontiera tecnologica e di mercato. Questo modello non funziona solo per le imprese 
appartenenti ai settori tradizionali, ma con alcune varianti anche per le industrie 
più avanzate e i servizi: ne è conferma il fenomeno dei cluster high-tech, su cui 
anche l’Unione Europea sta oggi puntando per dare più effi cacia alle politiche 
dell’innovazione. 

Questa ricerca si è dunque posta di fronte ad un interrogativo di rilievo sia teorico 
che pratico: in che misura il processo di rigenerazione dal basso delle competenze 
è ancora oggi attivo nei distretti industriali? In altri termini, si è cercato di capire 
quanto il tradizionale processo di creazione e diffusione delle conoscenze fosse 
ancora suffi ciente ad accompagnare i sistemi produttivi locali nel nuovo contesto 
competitivo e quanto, invece, stiano emergendo nuove fi gure professionali, 
creando il bisogno di nuovi investimenti istituzionali nel campo dell’istruzione, 
della formazione e della ricerca. Il problema è rilevante perché i distretti industriali 
italiani si trovano da diversi anni in una situazione critica, indotta da cambiamenti 
del contesto economico che hanno mutato in misura signifi cativa gli equilibri 
competitivi raggiunti nella fase “eroica” del proprio sviluppo. In questo senso, la crisi 
economico-fi nanziaria ha accelerato trasformazioni che, in realtà, erano già avviate 
nel decennio precedente. In questa fase arrivano infatti a maturazione alcuni 
fenomeni che condizionano pesantemente le strategie delle imprese, e che ad un 
certo punto si trasformano in pesanti shock concorrenziali. Si tratta, in particolare, 
della diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, 
dell’emergere sulla scena mondiale di nuove economie a basso costo del lavoro e 
dell’affermazione dell’euro come fattore di stabilità monetaria e di rigore fi scale. A 
questi fenomeni se ne aggiunge oggi un quarto, quello della sostenibilità ambientale, 
anch’esso in grado di condizionare in modo profondo e diffuso l’organizzazione 
della produzione e i comportamenti di consumo, imprimendo una svolta al modello 
di sviluppo dissipativo su cui si è basata la crescita estensiva degli ultimi 50 anni.

Di fronte a questi cambiamenti l’economia dei distretti non è rimasta ferma. Diverse 
indagini condotte in questi anni hanno dimostrato come una parte signifi cativa 
delle imprese distrettuali siano state pronte a cogliere le opportunità offerte dalla 
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nuova geografi a economica mondiale, trasferendo all’estero parte delle produzioni 
a maggiore intensità di lavoro, ma anche costruendo nuove relazioni commerciali 
con mercati promettenti. Per far fronte alla concorrenza internazionale le imprese 
hanno dovuto investire sulla tecnologia, sulla qualità, sul riposizionamento della 
gamma dei prodotti, sui marchi, sulle reti distributive e di servizio. La selezione 
competitiva è stata dura, e molte imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, 
sono rimaste a terra, liberando risorse che altre imprese, meglio attrezzate, hanno 
così potuto utilizzare in modo più produttivo. In particolare, le imprese impegnate 
nei settori “tradizionali” del Made in Italy sono state spinte ad elevare la gamma 
dei prodotti, e puntare sull’unicità, l’autenticità, il valore di esperienza dei beni per 
sfuggire all’insostenibile competizione di prezzo. Alcune delle industrie maggiori 
hanno cambiato fi sionomia, abbandonando in molti casi le linee di produzione 
manifatturiera, per sviluppare attività tipicamente terziarie: progettazione, 
design, prototipazione, sviluppo dei prodotti, logistica e organizzazione delle reti 
di fornitura, distribuzione, post-vendita. Molti lavoratori sono stati così costretti 
a cambiare mestiere, spostandosi dalla produzione di beni fi nali (abbigliamento, 
calzatura, mobili, ecc.) a quella dei beni intermedi e di capitale (soprattutto 
meccanica ed elettronica), quando non passando direttamente al settore dei servizi 
alle imprese e alla persona. In particolare, i nuovi lavoratori – giovani e con un titolo 
di studio più elevato – hanno non solo trovato condizioni di domanda diverse dai 
loro genitori, ma hanno anche contribuito, con le loro aspettative, a determinare un 
cambiamento nell’offerta, di cui le imprese hanno dovuto tenere conto.

Questa ricerca sulla diffusione delle conoscenze, che ha interessato sei tipici distretti 
manifatturieri del Made in Italy, ha raccolto diversi elementi utili per illuminare 
questo processo di adattamento al nuovo contesto competitivo. L’obiettivo è stato, 
in particolare, quello di analizzare l’evoluzione della domanda di fi gure professionali 
e, insieme, il mutamento della disponibilità sul territorio di conoscenze, abilità e 
competenze che defi niscono il profi lo utile di tali fi gure. I sei distretti produttivi 
sono stati scelti in base a criteri di rappresentatività settoriale e geografi ca. Tre 
distretti sono situati nelle regioni settentrionali: l’industria delle bevande di Canelli-
Alba (nelle province di Asti e Cuneo), la calzetteria di Castelgoffredo (nella provincia 
di Mantova) e la componentistica meccanica dell’area Pordenone-Treviso. Gli altri 
tre si trovano nelle regioni del Sud: l’agro-alimentare di Nocera-Gragnano (nelle 
province di Napoli e Salerno), il tessile-abbigliamento-calzatura di San Giuseppe 
Vesuviano, in provincia di Napoli, e la meccanica siciliana dell’area di Siracusa. Si 
tratta, perciò, di sistemi produttivi specializzati in industrie mature, e in quanto 
tali rappresentativi del profi lo di specializzazione dell’industria italiana. L’indagine è 
stata condotta sia attraverso la somministrazione di questionari rivolti alle imprese, 
sia tramite interviste in profondità a testimoni privilegiati. 
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Il quadro che è emerso dall’indagine è piuttosto variegato. Le situazioni analizzate 
non sono del tutto equivalenti: a fronte di sistemi produttivi molto dinamici e aperti 
ai mercati internazionali, ce ne sono altri che operano principalmente all’interno di 
catene di fornitura nazionali, e i cui margini di manovra sono perciò più limitati. Sul 
fronte dei mercati di sbocco1 è interessante osservare l’elevato grado di apertura di 
quasi tutti i distretti presi in considerazione. Questo fenomeno è rilevante soprattutto 
nel distretto agro-alimentare di Nocera-Gragnano e in quello delle bevande di 
Canelli, dove il 40% delle imprese esporta almeno un terzo del fatturato. L’apertura 
commerciale è comunque signifi cativa anche nei due distretti del sistema moda 
– Castelgoffredo e San Giuseppe Vesuviano – anche se, in questo caso, il numero 
di esportatori diretti si riduce in conseguenza di una più consistente presenza di 
aziende di fornitura. In questi sistemi produttivi il contatto con i mercati fi nali è 
spesso indiretto, essendo gestito da imprese capofi la. Questo fenomeno è ancora 
più accentuato nella componentistica meccanica, le cui catene del valore sono 
solitamente governate da grandi gruppi industriali, spesso multinazionali. Tuttavia, 
mentre nell’area di Pordenone-Treviso i mercati di destinazione della fornitura si 
sviluppano in buona parte all’interno del distretto, nel caso della meccanica siciliana 
le reti produttive rispondono invece a gruppi nazionali. 

L’altra faccia dell’apertura internazionale2 è rivolta a monte della fi liera. La maggiore 
complessità delle catene del valore che tale apertura richiede discrimina in modo 
più netto i distretti in base alla struttura industriale, in particolare ai potenziali 
di frammentazione tecnica del ciclo produttivo, e alle dimensioni di impresa. 
Spiccano in questo caso i due distretti del Nord Est – Castelgoffredo e Pordenone-
Treviso – nei quali la suddivisione in fasi distinte del processo produttivo, assieme 
ad una struttura dimensionale maggiore, rende più agevole accedere a fornitori 
esteri. E’ invece assente nel distretto delle bevande di Canelli-Alba e in quello della 
meccanica siciliana, dove a causa della fi liera corta (nel caso di Canelli-Alba) e di 
una ancora bassa complessità industriale (meccanica siciliana) la catena di fornitura 
a monte rimane ancora sotto stretto controllo locale. In una posizione intermedia si 
situano i due distretti campani – Nocera-Gragnano e San Giuseppe Vesuviano – che 
nonostante una certa apertura verso i mercati esteri per la destinazione dei prodotti, 
hanno ancora poche, anche se non del tutto assenti, relazioni internazionali nei 
processi produttivi.

Un altro aspetto preliminare all’analisi sulla diffusione delle conoscenze 
è rappresentato dall’intensità innovativa3. Com’è noto, specializzazione 

1.  I dati analitici sono contenuti nel paragrafo 2.1. 
2.  Per i dati analitici si veda il paragrafo 2.1.
3.  Per i dati analitici si veda il paragrafo 3.2.
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industriale e dimensioni aziendali - che connotano i distretti del Made in Italy 
- tendono a mantenere bassi i livelli di innovazione formale, senza tuttavia 
precludere altre strade nel rinnovamento dei prodotti e dei processi. La nostra 
indagine conferma questa ipotesi, anche se è da rilevare come un terzo delle 
imprese della calzetteria di Castelgoffredo, e un quarto di quelle meccaniche 
di Pordenone-Treviso e dell’alimentare di Nocera-Gragnano, dichiarano di 
avere un ufficio dedicato alla R&D. Tuttavia, la peculiarità del modello di 
innovazione emerge osservando la diffusione di uffici di progettazione e 
design, presenti addirittura nell’80% delle imprese del sistema moda di San 
Giuseppe Vesuviano, e nel 60% a Pordenone e Castelgoffredo. Inoltre, nel 90% 
delle imprese intervistate – senza particolari distinzioni fra distretti – è presente 
un reparto per il controllo qualità, a sottolineare la funzione decisiva che la 
cura del prodotto riveste nelle catene del valore del Made in Italy, e questo 
indipendentemente da dove si posiziona l’impresa all’interno di tali catene.

Sono invece ancora poche le imprese che investono nella brevettazione delle 
innovazioni (una su dieci a Canelli-Alba e nel sistema Pordenone-Treviso, 
praticamente assenti negli altri casi), mentre sono più diffusi i processi di 
innovazione incrementale dei prodotti e dei processi, specie nei distretti alimentari 
(il 40% delle imprese a Canelli-Alba e a Nocera dichiara di avere introdotto 
innovazioni negli ultimi tre anni) e in quelli del Nord Est (il 30% nel distretto di 
Castelgoffredo e in quello di Pordenone-Treviso). Appare invece minore l’intensità 
dell’innovazione nel distretto di San Giuseppe Vesuviano, e ancora più indietro 
su questo fronte è il sistema produttivo della meccanica siciliana, nel quale nove 
imprese su dieci dichiarano di non avere introdotto innovazioni negli ultimi tre 
anni.

Sia pure con luci e ombre, il quadro che emerge dall’analisi è comunque in 
movimento. Le interviste ai testimoni privilegiati fanno emergere che mai viene 
messa in dubbio la possibilità che i rispettivi distretti siano in grado di superare 
l’attuale fase di diffi coltà economica. Tutti, in altri termini, ritengono che i distretti 
in cui operano possano riprendere la via di una crescita, sia pure a ritmi diversi dal 
passato. In nessun caso, tuttavia, si disegnano scenari di trasformazione radicale 
del distretto, con percorsi di sviluppo che si staccano dalle traiettorie tecnologiche 
e di mercato fi nora percorse. Questa interpretazione può in un qualche modo 
essere l’effetto di una discordanza cognitiva che porta al classico fenomeno 
di lock-in: chi vive e lavora all’interno di un sistema produttivo tende a venire 
“catturato” dalle sue logiche, e trova diffi cile intravedere possibilità diverse che si 
presentano in aree tecnologiche e produttive distinte da quelle già note, anche se 
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potenzialmente più promettenti. Questo vincolo è il risultato dello stesso processo 
cumulativo della conoscenza, che porta ad accrescere la propria specializzazione 
all’interno di un sistema di divisione (internazionale) del lavoro. Tuttavia, tale 
vincolo cognitivo non è facilmente superabile. E, per alcuni versi, non è nemmeno 
auspicabile, poiché sentirsi vincolati ad un sistema di conoscenze produttive 
incentiva la ricerca di miglioramenti continui, di innovazioni incrementali e di 
avanzamenti della frontiera tecnologica. L’idea del distretto come laboratorio a 
cielo aperto di innovazioni cumulative costituisce, del resto, uno dei risultati più 
fertili della ricerca sui distretti. Il problema, semmai, è attraverso quali strumenti 
il laboratorio distrettuale può oggi continuare a svolgere la propria attività di 
produzione di conoscenze utili. È diffi cile non nascondere come in questo senso 
i risultati della nostra ricerca inducano qualche preoccupazione. Dall’analisi non 
sembra infatti emergere una suffi ciente consapevolezza della necessità di nuove 
conoscenze e di investimenti molto più consistenti in ricerca e innovazione. Questa 
osservazione è confermata dalla rilevazione tramite questionari sulle capacità e le 
carenze delle fi gure professionali nei diversi distretti. Il quadro che ne risulta può 
essere scandito in tre punti:

− innanzitutto la generale soddisfazione sulla qualità dell’offerta di lavoro a cui 
accedono le imprese nei distretti, come testimonia l’alto punteggio attribuito a 
pressoché tutte le fi gure professionali;

− in secondo luogo la netta prevalenza nella soddisfazione delle imprese per 
le fi gure specializzate ma inserite in compiti operativi – in particolare operai 
specializzati e tecnici – le cui capacità vengono per lo più collegate ad esperienze 
pratiche e a processi di learning by doing;

− in terzo luogo una segnalazione delle carenze di fi gure professionali che 
continua a concentrarsi nelle attività di bassa qualifi ca, dove quasi sempre 
prevalgono, in termini di quantità richieste, gli operai generici.

Questa lettura deve tenere conto del rischio di confondere il giudizio sulla rilevanza 
strategica di una fi gura professionale con quello sulla quantità. Gli operai generici 
possono non essere strategici per lo sviluppo del distretto e, tuttavia, si può 
manifestare una loro carenza da un punto di vista quantitativo. Come abbiamo 
ricordato, la carenza di offerta nelle attività meno qualifi cate – soprattutto a causa 
del cambiamento di preferenze dei giovani rispetto al manifatturiero – è uno dei 
caratteri dell’evoluzione sociale, oltre che economica, dei distretti. Tuttavia, il dubbio 
che esista qualche problema anche dal lato della domanda rimane, soprattutto in 
relazione all’esigenza di un riposizionamento competitivo delle imprese per far fronte 
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alle condizioni di scenario. Va comunque segnalato come tra le fi gure professionali 
un ruolo importante sia svolto anche dai tecnici – in particolare a Castelgoffredo e 
nella meccanica siciliana – e tenda a crescere anche quello delle fi gure manageriali 
e impiegatizie – soprattutto a San Giuseppe Vesuviano e a Pordenone-Treviso – a cui 
si chiedono non solo esperienze pratiche, ma anche conoscenze tecniche e capacità 
relazionali. In defi nitiva, i segnali di un’evoluzione verso nuovi assetti competitivi dei 
distretti si colgono anche nei rispettivi mercati locali del lavoro, anche se le misure 
quantitative non restituiscono l’effettiva rilevanza strategica delle nuove fi gure.

Le analisi sull’economia dei distretti hanno messo in luce rilevanti differenziazioni 
fra imprese anche all’interno di uno stesso territorio. Questa caratteristica risponde, 
in realtà, a due diversi fenomeni. La prima, già studiata in passato, fa riferimento 
alla suddivisione in fasi del processo produttivo, con imprese che si trovano 
posizionate in stadi diversi, fra loro complementari, della stessa fi liera: capofi la, 
prime trasformazioni, fi nissaggio, fornitura specializzata, fornitore di servizi, ecc. 
Il secondo fenomeno si è affermato più di recente e rispecchia una crescente 
apertura delle reti produttive, la cui conseguenza è l’eterogeneità delle formule 
imprenditoriali e delle capacità competitive delle imprese. Se nel primo caso la 
diversità interna non mette in discussione la traiettoria comune del distretto, nel 
secondo tendono invece ad essere più differenziate anche le performance delle 
imprese. In ogni caso, l’ipotesi da avanzare è che la diversità dei caratteri strutturali 
delle imprese possa portare anche ad una diversa espressione dei fabbisogni di 
fi gure professionali e di formazione. Proprio per cogliere questi aspetti, la ricerca ha 
costruito una cluster analysis prendendo in esame alcune variabili strutturali delle 
imprese campionate, andando a controllare solo successivamente l’appartenenza 
al distretto. I risultati della classifi cazione hanno portato all’individuazione di tre 
gruppi con caratteri alquanto diversi, confermando l’ipotesi di condizioni eterogenee 
all’interno dei distretti, in particolare di quelli più strutturati e dinamici. I tre gruppi 
rispondono a profi li d’impresa in cui la variabile statisticamente più signifi cativa è 
quella della dimensione aziendale, seguita dal sistema di innovazione e dal grado 
di apertura internazionale. Il gruppo più numeroso è formato da micro-imprese 
(dimensione media pari a 12,7 addetti), con limitati investimenti in innovazione e 
che operano in mercati chiusi sia a valle che a monte del ciclo produttivo. A questo 
gruppo si contrappone un nucleo più ristretto di imprese di dimensioni medio-
grandi (in media 140 addetti), ma all’interno del quale non mancano anche aziende 
minori particolarmente dinamiche. L’aspetto più interessante di questa tipologia 
– che raggruppa le imprese con caratteristiche di leader nella fi liera – è il forte 
orientamento all’innovazione, la maggiore apertura internazionale e l’investimento 
sistematico sul capitale umano. Il terzo gruppo ha caratteri intermedi fra i due 
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estremi, con imprese di piccola dimensione (25 addetti in media) e un profi lo di 
innovazione molto meno spiccato del precedente, ma con una certa attenzione 
alla qualità del prodotto e alla formazione continua del personale. Questi tre 
gruppi si distribuiscono trasversalmente su tutti i distretti, anche se quello delle 
micro-imprese ha una presenza più spiccata al Sud (la meccanica siciliana è 
contraddistinta pressoché interamente da questa tipologia), mentre le imprese 
leader tendono a localizzarsi soprattutto nei due distretti del Nord Est (fi lato di 
Castelgoffredo e meccanica di Pordenone). Il gruppo “intermedio” è invece presente 
in misura maggiore nelle fi liere dell’alimentare di Nocera e delle bevande di Canelli. 
Si rinvia al rapporto per l’analisi dettagliata delle tre classi. In questa sede è utile 
richiamare l’attenzione sulla diversa domanda di fi gure professionali e il rapporto 
con le istituzioni formative. Il gruppo delle imprese leader è quello più interessato 
in prospettiva alla crescita occupazionale, e pone in primo piano l’esigenza di 
formare dirigenti e manager, preoccupandosi tuttavia anche delle fi gure operative, 
in particolare tecnici e operai specializzati. Questi ultimi rientrano nei piani anche 
degli altri due gruppi, con una accentuazione dei tecnici per il gruppo intermedio, 
e degli operai per quello delle micro-imprese. Tuttavia, mentre nel gruppo leader 
e in quello intermedio le competenze richieste riguardano soprattutto capacità 
relazionali e abilità tecniche, in quello delle micro-imprese è l’esperienza a svolgere 
il ruolo fondamentale. Di un qualche interesse anche il diverso approccio alle 
istituzioni formative: mentre le imprese leader valutano positivamente i rapporti 
diretti con l’Università e le scuole professionali, e negativamente quello con le 
associazioni, le micro-imprese assumono invece le associazioni di categoria come 
mediatori principali per le politiche formative. Si tratta di aspetti di cui è utile tenere 
conto in una fase di pianifi cazione e progettazione di interventi formativi.

L’insieme di elementi raccolti in questa ricerca possono fornire un importante 
contributo per le politiche formative, considerato che la valutazione da parte delle 
imprese lascia intendere che esistono diversi margini di miglioramento. Del resto, 
l’obiettivo principale della ricerca era proprio l’individuazione di una domanda 
di conoscenze che né i meccanismi spontanei del distretto, né l’attuale offerta 
formativa riescono a soddisfare. Su questo aspetto si è evidenziata una certa varietà 
di condizioni: se nei distretti del Nord prevale un’offerta di formazione da parte delle 
associazioni di categoria, in quelli del Sud il ruolo chiave sembra essere svolto da 
strutture private. In ogni caso, il giudizio sull’offerta formativa, anche se non è mai 
del tutto negativo, raggiunge diffi cilmente punteggi elevati. In quasi tutti i distretti 
viene comunque segnalata l’esigenza di maggiori investimenti su questo fronte, 
indicando anche la necessità di coinvolgere in modo più sistematico l’istruzione 
tecnica e l’Università. 
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Le schede di indagine per distretto forniscono elementi molto circostanziati per 
disegnare percorsi formativi specifi ci in ogni area, che tengano conto della domanda 
di competenze delle imprese, ma considerando anche le condizioni dell’offerta 
attuale sia nel mercato del lavoro, sia da parte delle strutture formative. Si rinvia 
perciò al ricco e approfondito lavoro di analisi sui singoli sistemi produttivi locali, 
e all’appendice dove è stato inserito lo strumento del questionario utilizzato per 
l’indagine, per ottenere indicazioni puntuali sulle fi gure professionali e il profi lo 
di competenze richiesto, sottolineando ancora una volta l’esigenza di politiche 
appropriate non solo per area, ma anche per tipologia di impresa. Un’ipotesi da 
considerare è anche quella di implementare un approccio di fi liera alle politiche 
formative, individuando gruppi eterogenei di aziende fra loro collegate da relazioni 
di fornitura. 

In conclusione, sulla base di alcuni elementi emersi dalla ricerca, si segnalano cinque 
punti di attenzione che potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento:

i.  fi gure professionali strategiche: l’indagine condotta sui singoli distretti 
ha privilegiato la valutazione sulle fi gure professionali esistenti, mettendo 
in secondo piano l’individuazione di nuovi profi li professionali utili ad 
accompagnare l’evoluzione futura del sistema produttivo. Il tema delle 
fi gure professionali strategiche – che possono risultare numericamente 
limitate, ma decisive per lo sviluppo del distretto – dovrebbe perciò essere 
considerato con maggiore attenzione in una nuova fase della ricerca;

ii.   lavoratori immigrati: il persistere di una forte richiesta di operai generici 
mette in luce un fenomeno che le analisi sull’evoluzione dei distretti 
industriali tendono a sottovalutare, e cioè che molte attività manuali non 
possono essere eliminate, mentre proprio su questo segmento l’offerta della 
popolazione locale si è drasticamente ridotta. A coprire parzialmente questo 
gap sono stati i lavoratori immigrati, verso i quali l’interesse è stato per 
lo più rivolto per i problemi di integrazione sociale, molto meno per quelli 
dell’acquisizione di competenze professionali utili alla crescita di produttività 
delle imprese. A questo tema è invece necessario dedicare più attenzione, 
sia dal punto di vista dell’analisi, sia da quello della defi nizione di specifi ci 
percorsi formativi;

iii.  progetti di collaborazione con il sistema dell’istruzione superiore e 
con l’Università: oltre alla formazione professionale, è con il sistema 
dell’istruzione tecnica e con l’Università che l’economia dei distretti deve 
costruire progetti educativi e di ricerca comuni. Questa esigenza è stata 
rilevata nel corso delle interviste qualitative ai testimoni privilegiati, ed ha 
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trovato qualche conferma anche nelle rilevazione campionaria. Tuttavia 
meriterebbe un ulteriore approfondimento attraverso un’analisi più 
sistematica, in particolare nella rilevazione delle strutture dell’istruzione 
superiore e dei corsi di laurea attivati dalle Università che possono venire 
assunti come strutture politecniche di riferimento dai singoli distretti, 
sia per la formazione delle fi gure tecniche e professionali di maggiore 
qualifi cazione, sia per lo sviluppo di progetti di ricerca e innovazione;

iv.  estensione dell’analisi ad altri sistemi produttivi: l’utilità dello schema di 
indagine fa ritenere che, sia pure con qualche aggiustamento, sia senz’altro 
utile estendere la rilevazione ad altri distretti, fornendo così materiale 
informativo interessante sia alle imprese e alle istituzioni dei singoli sistemi 
produttivi, sia per un osservatorio all’interno dell’ISFOL sull’evoluzione della 
domanda di lavoro e formazione nei distretti; 

v.  green economy nei distretti: un tema di natura trasversale e sempre più 
attuale anche per le produzioni distrettuali è quello della sostenibilità, da 
intendere principalmente come insieme di innovazioni che hanno l’obiettivo 
di ridurre il carico inquinante, migliorare l’effi cienza energetica e accrescere 
le prestazioni ambientali dei prodotti e dei processi industriali. Queste attività 
richiedono competenze specifi che che devono essere possedute da fi gure 
specializzate, ma che devono anche diventare patrimonio comune di molti 
altri operatori. Un focus su questo tema porterebbe un contributo utile per 
analizzare la diffusione di innovazioni green nei distretti e per orientare le 
politiche formative su una frontiera decisiva per lo sviluppo futuro.
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1. Obiettivi e metodologia di indagine

L’indagine presso le imprese dei distretti ha avuto come obiettivo specifi co quello 
di individuare le diverse modalità di produzione, acquisizione e diffusione delle 
conoscenze e di innalzamento delle competenze all’interno del sistema produttivo 
locale/distretto industriale a cui le aziende appartengono. La ricerca realizzata 
ha cercato di acquisire informazioni utili a migliorare la lettura dei fabbisogni 
territoriali per lo sviluppo dell’occupazione e la ripresa della competitività, andando 
ad individuare le diverse modalità di produzione, acquisizione e diffusione di 
conoscenze e di competenze - da quelle informali a quelle più regolate e strutturate 
- e il rapporto che intercorre tra le modalità individuate e lo sviluppo della capacità 
innovativa e competitiva all’interno delle imprese e del sistema produttivo locale/
distretto a cui esse appartengono.

L’attività si è snodata attraverso le seguenti fasi:

1. individuazione di sei SPL da comprendere nell’analisi (tre SPL nelle regioni 
Ob. Convergenza e tre nelle regioni Ob. Competitività);

2. analisi di contesto dei SPL selezionati, realizzata tramite documentazione 
esistente e verifi che sul campo;

3. ricostruzione dell’universo di riferimento dei SPL/DI selezionati e analisi 
delle sue caratteristiche;

4. individuazione di opinion leader e testimoni privilegiati locali per la 
successiva realizzazione di colloqui e interviste;

5. individuazione delle imprese rappresentative dell’organizzazione della 
fi liera/produzione e delle tipologie di impresa del SPL;

6. predisposizione del questionario da somministrare alle imprese del SPL;
7. somministrazione del questionario;
8. elaborazione dei dati.
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1.1 Il percorso metodologico

Per conseguire l’obiettivo del progetto si è deciso procedere ad una combinazione 
di metodologie di indagine e di analisi dei dati. Per ciò che riguarda le indagini 
nei confronti delle imprese, si sono organizzate due fasi operative di contatto con 
le imprese: in una prima fase preliminare sono state analizzate le caratteristiche 
di contesto dei SPL/DI selezionati, ricostruendo l’universo e rilevandone alcune 
caratteristiche presso le imprese; una seconda fase, ravvicinata temporalmente alla 
prima, selezionando un campione rappresentativo dell’universo di tali imprese, che 
si è poi deciso di coinvolgere direttamente nell’indagine diretta.
Per prevenire il verifi carsi, nella seconda fase sul campo, di una caduta dei tassi di 
risposta, dovuta al cosiddetto “fastidio statistico”, conseguente al ricontatto di una 
parte delle imprese a breve distanza temporale dal primo contatto, e garantire un 
adeguato tasso di risposta e una suffi ciente rappresentatività campionaria, si è scelto 
di indirizzare il proprio sforzo in un coinvolgimento delle imprese, motivandole fi n 
dall’inizio attraverso l’utilizzo di un sito web informativo e partecipativo. 
Questo strumento è stato affi ancato al tradizionale questionario cartaceo (postale, 
telefonico o per fax) e ha rappresentato sia la modalità privilegiata attraverso 
la quale fornire le risposte, sia un canale per ricevere informazioni, verifi care e 
condividere gli obiettivi e stabilire un reciproco rapporto costruttivo di scambio di 
informazioni tra i rispondenti e l’ISFOL.
Si è usata, quindi, una metodologia, per la ricostruzione della fi liera produttiva 
(intero universo) e per la somministrazione del questionario qualitativo a campioni 
d’imprese per ciascun SPL/DI, che ha utilizzato un sistema misto di compilazione, 
che ha previsto l’autocompilazione on-line dei questionari, la compilazione su carta 
e restituzione via fax, la realizzazione dell’intervista telefonica.
Il sistema attivato su web ha permesso inoltre: la realizzazione dei contatti e dei 
solleciti telefonici da parte degli intervistatori e l’invio di email e di fax; l’inserimento 
dei questionari (ricevuti via fax o telefonici) e l’attivazione dei vari controlli di range 
e di coerenza previsti dal questionario; l’attivazione degli opportuni help online e 
dei disclaimer; il controllo in tempo reale sullo stato di avanzamento del progetto e 
la copertura rispetto agli obiettivi.
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Inoltre, la scelta di affi dare a soggetti istituzionali il compito di sviluppare una lettura 
delle vicende distrettuali vuole rendere possibile la costruzione di un orizzonte 
condiviso, contribuendo a qualifi care le politiche delle imprese e sostenendo le 
opportunità di rinnovamento e di collaborazione del sistema locale.
È infatti basilare ottenere il punto di vista istituzionale per una migliore 
comprensione dei fenomeni e delle tendenze economiche per i singoli SPL/DI. Lo 
strumento approntato è stato un social network il cui scopo principale è quello di 
creare canali privilegiati di comunicazione e conversazione con i gruppi selezionati 
di testimoni privilegiati per ciascun SPL/DI. In una prima fase i testimoni privilegiati 
hanno compilato sul web un questionario semi-strutturato. I risultati emersi da 
questa prima fase sono stati sintetizzati e pubblicati nei rispettivi canali di ciascun 
SPL/DI in forma schematica e confermativa. In una seconda fase i testimoni sono 
stati nuovamente invitati a confrontarsi sugli esiti raggiunti, per  aggiungere nuovi 
commenti liberi, e dare luogo ad una discussione fi no alla convergenza in merito 
alle tesi proposte.

Le persone individuate all’interno dei singoli SPL/DI sono fi gure operanti nelle 
seguenti strutture e organizzazioni:

- CCIAA
- Associazione di categorie
- Organizzazioni sindacali
- Comitati o osservatori di distretto
- Agenzia di sviluppo o promozione
- Enti locali
- Università

1.2 Il panel delle imprese

L’indagine alle imprese è stata realizzata nel periodo compreso fra il 22 giugno ed 
il 4 ottobre 2010, è stato coinvolto un campione 2.844 imprese4 appartenenti ai sei 
distretti industriali oggetto di studio. 
Per giungere alla defi nizione del campione obiettivo si è proceduto all’analisi della 
struttura dell’universo, individuando i settori specifi ci distrettuali e le caratteristiche 

4. Questa numerosità totale corrisponde alla effettiva numerosità campionaria obiettivo, opportunamente 
sovradimensionata (di un fattore pari a circa 4) per tener conto a priori dei casi di rifi uto, indisponibilità e 
irreperibilità delle imprese nel corso della rilevazione.
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di fi liera delle imprese considerate5 e le soglie dimensionali delle stesse imprese6. Di 
seguito, nella tab. 1 viene riportata la consistenza dell’universo in esame, in termini 
di numero di imprese. In totale, nei sei distretti considerati, si contano 4.625 imprese 
con oltre 3 addetti, che è la soglia minima al di sotto della quale si è deciso di 
non effettuare l’analisi. Come si vede dalla tab. 1, i distretti appartengono a tre 
diverse tipologie sulla base del numero di imprese presenti che peraltro rifl ettono 
le differenze settoriali considerate: i distretti di dimensioni maggiori, in termini di 
numero di imprese, sono quelli della meccanica (Componentistica e meccanica di 
PN-UD-TV e Meccanica siciliana), nei quali sono presenti più di 3.000 imprese (1.811 
per la Componentistica e meccanica e 1.223 per la meccanica siciliana); in seconda 
battura rileviamo i due distretti del tessile, caratterizzati da dimensioni medie (745 
imprese per San Giuseppe Vesuviano e 524 imprese per Castelgoffredo); infi ne i 
distretti più piccoli, in termini di numero di imprese, sono quelli alimentari, dove si 
contano 119 imprese a Cannelli-Alba e 203 imprese a Nocera inferiore.

Tab. 1  Struttura dell’universo per settore e classe dimensionale

  3-5 6-9 10-49 50-249 250 e + Totale

Bevande di Canelli-Alba 52 26 36 3 2 119

Filato di Castelgoffredo 163 128 206 23 4 524

Componentistica e meccanica di PN-
UD-TV

624 430 694 57 6 1.811

Agro-alimentare di Nocera inferiore-
Gragnano

41 24 110 23 5 203

Tessile di San Giuseppe Vesuviano 398 190 144 12 1 745

Meccanica siciliana 758 272 179 13 1 1.223

TOTALE 2.036 1.070 1.369 131 19 4.625

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.

A partire dalle consistenze dell’universo qui sopra riportate in tab. 1, si è proceduto 
alla defi nizione del campione obiettivo, la cui struttura è riportata in tab. 2. Come 
si può vedere è stato compreso l’intero universo delle imprese per i tre distretti più 
piccoli (Cannelli-Alba, Nocera inferiore e Castelgoffredo) e per le classi dimensionali 
più elevate (dai 50 addetti in su), mentre per gli altri distretti e le altre classi 
dimensionali vengono comprese numerosità comunque rappresentative. 

5.  Queste operazioni sono state effettuate adottando le classifi cazioni per ambiti merceologici adottate dalla 
Federazione dei Distretti Italiani (2010) 1° Rapporto dell’Osservatorio; www.osservatoriodistretti.org.
6.  Per la quantifi cazione dell’universo e le successive operazioni di estrazioni dei campioni si è fatto ricorso ai 
dati dell’archivio Istat-Asia 2006.
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Tab. 2  Struttura del campione di imprese attivate nell’indagine

 3-5 6-9 10-49 50-249 250 e + Totale

Bevande di Canelli-Alba 52 26 36 3 2 119

Filato di Castelgoffredo 163 128 206 23 4 524

Componentistica e meccanica di PN-
UD-TV

216 170 341 57 6 790

Agro-alimentare di Nocera inferiore-
Gragnano

41 24 110 23 5 203

Tessile di San Giuseppe Vesuviano 188 190 144 12 1 535

Meccanica siciliana 208 272 179 13 1 673

TOTALE 868 810 1.016 131 19 2.844

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.

Una volta selezionate le unità oggetto della rilevazione (cioè il campione di imprese 
così come descritto dalla tabella 2) si è proceduto con la realizzazione delle attività 
di ricerca delle aziende e dei referenti aziendali e le altre attività di sollecito al fi ne 
della raccolta del questionario7.
In questa fase sono state individuati alcuni errori che erano presenti nelle liste 
campionarie. Un primo tipo di errori riguarda le imprese fuori settore, cessate 
o doppie, che rappresentano il 9% del numero totale di imprese attivate per 
l’indagine (250 casi).  Si tratta di imprese che sono state contattate (direttamente 
o indirettamente) e per le quali è stato possibile pervenire al loro stato, che di 
fatto rende impossibile un loro partecipazione all’indagine, in maniera quasi certa. 
Osservando la distribuzione di questa prima tipologia di errori (tab. 3a) si vede che 
riguardano in maniera prevalente le micro imprese8, caratterizzate da maggiori tassi 
di mortalità e di trasformazioni delle stesse. Per quanto riguarda i settori di attività, 
invece, le più elevate percentuali di errori (sempre di questa prima tipologia) sono 
nei distretti tessili, anch’essi coinvolti più degli altri in processi di ristrutturazione e 
di chiusura delle imprese, oltre che dall’ingresso di nuovi soggetti imprenditoriali, 
come gli extra-comunitari (cinesi a San Giuseppe Vesuviano).

7  Data la lunghezza e complessità del questionario, si è optato di escludere la possibilità di compilazione 
telefonica dello stesso. Le modalità di restituzione del questionario da parte delle imprese sono state quindi solo 
attraverso fax e web.
8  Rappresentano infatti il 12% dei casi fra 3-5 addetti, il 9% fra 6-9, ... fi no al 5% per la classe dimensionale 
250 e più addetti.
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Tab. 3a  Errori di lista raccolti durante la rilevazione: fuori settore, cessate, doppie

 3-5 6-9 10-49 50-249 250 e + Totale

Bevande di Canelli-Alba 1     1
Filato di Castelgoffredo 37 17 14 1  69
Componentistica e meccanica di PN-
UD-TV

21 7 7 3  38

Agro-alimentare di Nocera inferiore-
Gragnano

3 2 5  1 11

Tessile di San Giuseppe Vesuviano 24 28 18 1  71
Meccanica siciliana 22 21 17   60
TOTALE 108 75 61 5 1 250

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.

Un secondo tipo di errori riscontrati nelle liste campionarie riguarda numerosi 
casi (quasi 1.000) che non sono stati contattati per la effettiva irreperibilità 
dell’azienda negli elenchi telefonici, oppure l’indisponibilità di numeri attivi. Anche 
questi casi sono stati esclusi dalla rilevazione e sono stati trattati come le imprese 
cessate, doppie, ecc. appena viste qui sopra, dato che di fatto non è stato possibile 
contattare alcun interlocutore delle imprese. A differenza della casistica precedente, 
per quest’ultima casistica non possiamo però stabilire con certezza il reale stato di 
attività dell’impresa.

Tab. 3b  Errori di lista raccolti durante la rilevazione: imprese irreperibili

 3-5 6-9 10-49 50-249 250 e + Totale

Bevande di Canelli-Alba 1 2    3
Filato di Castelgoffredo 56 33 39 4  132
Componentistica e meccanica di PN-
UD-TV

57 34 35 6  132

Agro-alimentare di Nocera inferiore-
Gragnano

13 5 11 2  31

Tessile di San Giuseppe Vesuviano 95 96 66 2  259
Meccanica siciliana 156 176 88 4 1 425
TOTALE 378 346 239 18 1 982

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.

Come si vede dalla tabella 3b la maggior parte dei casi di irreperibilità riguardano i 
distretti di San Giuseppe Vesuviano e della Meccanica Siciliana, dove sono risultate 
“irreperibili” circa due imprese su tre, contro una media del 20% circa per gli altri 
distretti. E’ importante osservare che tale caratteristica non risulta associata tanto 
ad una dimensione territoriale, cioè Nord / Sud, dato che in un altro distretto 
meridionale (Nocera inferiore) si registrano andamenti del tutto opposti. È 
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plausibile invece che le motivazioni per il mancato reperimento delle imprese 
siano legate ad altre caratteristiche, quali ad es. le peculiarità di determinati settori 
affetti da stagionalità (come le costruzioni) che rendono di fatto più diffi cile il 
raggiungimento delle imprese, oppure la presenza di numerose imprese a titolarità 
straniera, oppure imprese non ancora operative, nate a seguito di particolari 
interventi e fi nanziamenti ecc.
Nel complesso sono 1.232 gli errori di lista raccolti durante la rilevazione (tab. 3c). 
Di conseguenza le imprese rimaste utili per un nostro contatto e per le interviste 
scendono a 1.612 unità (tab. 4).

Tab. 3c  Errori di lista raccolti durante la rilevazione: totale casi (= tab. 3a + tab. 3b)

 3-5 6-9 10-49 50-249 250 e + Totale

Bevande di Canelli-Alba 2 2 0 0 0 4
Filato di Castelgoffredo 93 50 53 5 0 201
Componentistica e meccanica di PN-UD-
TV

78 41 42 9 0 170

Agro-alimentare di Nocera inferiore-
Gragnano

16 7 16 2 1 42

Tessile di San Giuseppe Vesuviano 119 124 84 3 0 330
Meccanica siciliana 178 197 105 4 1 485
TOTALE 486 421 300 23 2 1.232

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.

Tab. 4  Struttura del campione al netto degli errori di lista (= tab. 2 - tab. 3.3)

 3-5 6-9 10-49 50-249 250 e + Totale

Bevande di Canelli-Alba 50 24 36 3 2 115
Filato di Castelgoffredo 70 78 153 18 4 323
Componentistica e meccanica di PN-UD-
TV

138 129 299 48 6 620

Agro-alimentare di Nocera inferiore-
Gragnano

25 17 94 21 4 161

Tessile di San Giuseppe Vesuviano 69 66 60 9 1 205
Meccanica siciliana 30 75 74 9 0 188
TOTALE 382 389 716 108 17 1.612

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.

Su queste unità sono state realizzate, nel periodo fra il 22 giugno ed il 4 ottobre 2010, 
le azioni di contatto telefonico e di sollecito (telefonico e anche mediante l’invio di 
email e di fax) nei confronti delle imprese. Complessivamente sono stati realizzati 
11.196 solleciti telefonici, di cui 3.427 nei confronti delle imprese classifi cate, in 
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seguito ai contatti realizzati, come errori di lista9 e 7.769 nei confronti delle 1.612 
imprese del campione, al netto degli errori di lista riscontrati In media sono stati 
realizzati 4,8 solleciti telefonici per impresa, a cui vanno aggiunti i solleciti email 
(in totale 5.832 email inviate, in media 3,6 per impresa). Gli esiti di queste intense 
attività di sollecito sono riportati nelle successive tabelle 5 e 6.

Tab. 5  Questionari raccolti

 3-5 6-9 10-49 50-249 250 e + Totale

Bevande di Canelli-Alba 8 8 13 2 1 32
Filato di Castelgoffredo 15 26 52 7 0 100
Componentistica e meccanica di PN-UD-
TV

24 55 84 15 4 182

Agro-alimentare di Nocera inferiore-
Gragnano

2 8 31 7 2 50

Tessile di San Giuseppe Vesuviano 10 12 19 2 0 43
Meccanica siciliana 3 20 14 3 0 40
TOTALE 62 129 213 36 7 447

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.

Tab. 6  Tassi di risposta (= tab. 5 / tab. 4)

 3-5 6-9 10-49 50-249 250 e + Totale

Bevande di Canelli-Alba 16% 33% 36% 67% 50% 28%
Filato di Castelgoffredo 21% 33% 34% 39% 0% 31%
Componentistica e meccanica di PN-UD-
TV

17% 43% 28% 31% 67% 29%

Agro-alimentare di Nocera inferiore-
Gragnano

8% 47% 33% 33% 50% 31%

Tessile di San Giuseppe Vesuviano 14% 18% 32% 22% 0% 21%
Meccanica siciliana 10% 27% 19% 33% - 21%
TOTALE 16% 33% 30% 33% 41% 28%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.

9.  Cioè i 1.232 casi della tab. 3c. Mediamente l’identifi cazione di un errore di lista ha richiesto la realizzazione di 
2,8 telefonate di sollecito per impresa. Questo vale soprattutto per i casi irreperibili, con telefono staccato, libero 
ecc., che hanno assorbito l’84% delle attività di sollecito realizzate nei confronti dei casi indentifi cati come errori di 
lista.
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2. I risultati dell’indagine: classifi cazione delle 
informazioni

Per riassumere in un’unica formula alcuni dati rilevanti circa la natura strutturale 
delle aziende è stata messa a punto una nuova variabile denominata “formula 
organizzativa” con lo scopo di spiegare attraverso un unico enunciato le informazioni 
relative a:

- livello d’internazionalizzazione;
- lunghezza della fi liera;
- rapporti con i fornitori.

2.1 Il livello d’internazionalizzazione 

Per quanto riguarda il livello d’internazionalizzazione le domande del questionario 
prese in considerazione sono state: “Per quali mercati la sua impresa ha lavorato nel 
2009?” (1.7) , “Dove sono localizzati principalmente i soggetti con cui ha mantenuto 
tali relazioni” (5.4) e “Quali imprese sono comprese nella fi liera?” (3.4.2). 
Dopo un’opportuna rielaborazione delle risposte fornite per ognuna di queste 
domande, è stata individuata una variabile attraverso la quale riuscire a spiegare 
suffi cientemente bene il livello d’internazionalizzazione che caratterizza ogni 
azienda.  L’informazione “livello d’internazionalizzazione” è composta da tre possibili 
categorie:

Basso: aziende caratterizzate da un livello d’internazionalizzazione dei mercati nullo 
o basso e allo stesso tempo da una localizzazione dei rapporti a livello distrettuale e 
nazionale. Per rientrare in questa categoria le aziende devono essere contraddistinte 
da un’operatività di fi liera assente o al più nazionale.

Medio: rientrano in questa categoria tutte le imprese caratterizzate da  un livello 
d’internazionalizzazione dei mercati nullo o basso ma che, contemporaneamente, 
presentano una localizzazione dei rapporti con soggetti esteri. Sono state fatte 
rientrare in questa categoria anche le imprese contraddistinte da un livello 
d’internazionalizzazione dei mercati nullo o basso e che contemporaneamente 
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presentano una localizzazione dei rapporti a livello distrettuale e nazionale e nella 
cui fi liera sono presenti aziende estere (operatività di fi liera estera).

Alto: fanno parte di questa categoria tutte le imprese contraddistinte da 
un’internazionalizzazione dei mercati media o alta.

Secondo l’indice individuato i distretti si caratterizzano per un livello 
d’internazionalizzazione sintetizzato dalla seguente tabella:

Tabella 2.1  Indice di Internazionalizzazione

basso medio basso alto Totale

BEVANDE CANELLI-ALBA 56,3% ,0% 43,8% 100,0%

FILATO DI CASTELGOFFREDO 42,7% 33,3% 24,0% 100,0%

COMPONENTISTICA E MECCANICA 54,7% 29,6% 15,6% 100,0%

AGRO-ALIMENTARE Nocera inferiore-

GRAGNANO

47,8% 13,0% 39,1% 100,0%

TESSILE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO 62,2% 16,2% 21,6% 100,0%

MECCANICA SICILIANA 92,1% 2,6% 5,3% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.

Risulta che il distretto delle bevande di Canelli-Alba sia contraddistinto dalla più alta 
percentuale di aziende caratterizzate da una propensione all’internazionalizzazione 
(43,8% delle imprese hanno un alto indice d’internazionalizzazione), seguito 
dall’agro-alimentare di Nocera inferiore (39,1%). Viceversa i distretti meno 
internazionalizzati sono la Meccanica Siciliana (92,1% delle imprese hanno 
un basso indice d’internazionalizzazione), seguito dal tessile di San Giuseppe 
Vesuviano (62,2%).

2.2 La lunghezza della fi liera  

Per quanto riguarda la variabile “lunghezza della fi liera”, la domanda principale 
del questionario sulla base della quale è stata elaborata una classifi cazione delle 
imprese è la 3.1, che è così formulata:
La Sua impresa, prevalentemente...
1  acquista materie prime e realizza semilavorati
2  acquista materie prime e realizza prodotti fi niti
3  utilizza semilavorati di imprese fornitrici e produce semilavorati
4  utilizza semilavorati di imprese fornitrici e produce prodotti fi niti
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Per affi nare ulteriormente questa informazione è stato richiesto alle aziende 
intervistate di specifi care nel dettaglio “per quante altre aziende dopo la loro deve 
passare il prodotto prima di arrivare al consumatore fi nale” (3.2) per le aziende che 
hanno risposto 1 alla domanda 3.1 e “per quante altre aziende prima della loro deve 
passare il semilavorato prima di arrivare alla sua azienda” (3.3) per quelle che invece 
hanno risposto 4 alla domanda 3.1.
In questo modo è stato possibile stimare con un certo grado di attendibilità la 
lunghezza della fi liera di appartenenza. Il risultato (per distretto) dell’elaborazione 
delle risposte a queste domande è il seguente:

Tabella 2.2  Lunghezza Filiera

Una Due Tre Quattro o più Non risponde Totale

BEVANDE CANELLI-

ALBA

84,4% 6,3% ,0% ,0% 9,4% 100,0%

FILATO DI 

CASTELGOFFREDO

36,5% 12,5% 7,3% 14,6% 29,2% 100,0%

COMPONENTISTICA E 

MECCANICA

39,7% 17,9% 7,8% 16,2% 18,4% 100,0%

AGRO-ALIMENTARE 

Nocera inferiore-

GRAGNANO

87,0% 8,7% 2,2% ,0% 2,2% 100,0%

TESSILE DI SAN 

GIUSEPPE VESUVIANO

75,7% 8,1% 8,1% 2,7% 5,4% 100,0%

MECCANICA 

SICILIANA

68,4% 13,2% 2,6% 13,2% 2,6% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.

Come si può osservare il distretto caratterizzato da aziende mediamente inserite 
in un contesto di fi liera lunga è il distretto della componentistica e meccanica (il 
16,2% di aziende è collocata in una fi liera formata da “Quattro o più” aziende). 
Viceversa il distretto contraddistinto dalla più alta percentuale di aziende inserite 
in un contesto di fi liera cortissima (cioè formata da un’unica azienda) è il distretto 
dell’agro-alimentare di Nocera inferiore (87%).

La nuova variabile lunghezza della fi liera comprende anche le informazioni relative al 
rapporto con i fornitori, in quanto l’indice è stato ricavato dalle risposte fornite alla 
domanda 3.1, la quale descrive, seppure in maniera indiretta, qual è la collocazione 
dell’impresa nella fi liera in rapporto ai suoi fornitori.



34 2. I risultati dell’indagine: classifi cazione delle informazioni

2.3 La formula organizzativa 

Dall’associazione tra livello d’internazionalizzazione e lunghezza della fi liera 
otteniamo così la “formula organizzativa”. Come risultato fi nale, l’indice relativo alla 
formula organizzativa è composto dalle seguenti sei categorie:

1. Internazionalizzazione bassa e fi liera corta (IB-FC)
2. Internazionalizzazione bassa e fi liera lunga (IB-FL)
3. Internazionalizzazione media e fi liera corta (IM-FC)
4. Internazionalizzazione media e fi liera lunga (IM-FL)
5. Internazionalizzazione alta e fi liera corta (IA-FC)
6. Internazionalizzazione alta e fi liera lunga (IA-FL)

Le modalità dell’indice sono state costruite sulla base non solo della natura 
implicita delle categorie di ognuno dei due indicatori qui considerati (livello 
d’internazionalizzazione e lunghezza della fi liera) ma anche  tenendo conto di 
alcune importanti caratteristiche distributive.
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• Bevande di Canelli-Alba, risulta avere la massima concentrazione d’imprese 
(50%) caratterizzate da internazionalizzazione bassa e fi liera corta, 
ciò nonostante è considerevole in termini di signifi catività statistica la 
percentuale d’imprese (34,4%) caratterizzate da un’internazionalizzazione 
alta e fi liera corta.

• Filato di Castelgoffredo, internazionalizzazione media e fi liera lunga (24%).

• Componentistica e meccanica di Pordenone, risulta avere la massima 
concentrazione d’imprese (34,1%) caratterizzate da internazionalizzazione 
bassa e fi liera corta, ciò nonostante è considerevole in termini di 
signifi catività statistica la percentuale d’imprese (20,7%) caratterizzate da 
un’internazionalizzazione media e fi liera lunga.

• Agro-alimentare di Nocera inferiore Gragnano, risulta avere la massima 
concentrazione d’imprese (45,7%) caratterizzate da internazionalizzazione 
bassa e fi liera corta, ciò nonostante è considerevole in termini di 
signifi catività statistica la percentuale d’imprese (39,1%) caratterizzate da 
un’internazionalizzazione alta e fi liera corta.

• Tessile di San Giuseppe Vesuviano, internazionalizzazione bassa e fi liera 
corta (56,8%)

• Meccanica siciliana, internazionalizzazione bassa e fi liera corta (73,7%).
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3. La lettura delle informazioni nei singoli distretti 

3.1 Competenze e fabbisogni formativi. Focus formativo

Per ogni distretto è stato realizzato un focus formativo, che sintetizza la domanda 
delle imprese in termini di bisogno di particolari professionalità, della carenza e del 
livello delle fi gure professionali e valutazione dell’offerta formativa presente sul 
territorio. Sono stati individuati i seguenti aspetti :

1. La capacità per fi gura professionale a cui è stata assegnata la maggiore 
valutazione in termini d’importanza percepita.
2. Il calcolo della percentuale di aziende che valutano come molto e 
abbastanza carenti le diverse capacità per ogni singola fi gura professionale.
3. In corrispondenza delle diverse capacità per fi gura professionale 
individuate al punto 1 è stata eseguita un’analisi delle abilità specifi che 
che fanno parte della medesima area di capacità, raffrontando i risultati di 
distretto con quelli degli altri distretti.
4. E’ stata analizzata la sezione relativa alla valutazione dell’offerta 
formativa del territorio.
5. In termini d’investimento in capitale umano sono state analizzate le 
risposte date alle domande “La sua azienda ha realizzato negli ultimi tre 
anni investimenti in capitale umano?” (4.4), “In che modo la sua impresa si 
muove per risolvere le esigenze di carattere formativo?” (4.4.1), “Con quale 
tipologia di soggetti normalmente viene in contatto per la defi nizione 
dei piani formativi?” (4.4.2). Inoltre, in questa sezione, è stata analizzata 
l’informazione proveniente dalle risposte fornite alla domanda “Negli 
ultimi tre anni quali fi gure sono state interessate da turnover (dimissioni e 
assunzioni)?”.
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3.1.1 Distretto delle bevande di Canelli-Alba
Dall’analisi della valutazione delle capacità per fi gura professionale è emerso che:

1. per la fi gura degli operai specializzati le capacità mediamente percepite 
come le più importanti sono le abilità pratiche/tecniche (voto medio 9,54);

2. per la fi gura dei tecnici le capacità mediamente percepite come le più 
importanti sono le abilità pratiche/tecniche (voto medio 9,48);

3. per la fi gura dei dirigenti e manager le capacità mediamente percepite 
come le più importanti sono le conoscenze accumulate (voto medio 9,47);

4. per la fi gura degli addetti commerciali le capacità mediamente percepite 
come le più importanti sono le capacità personali e relazionali (voto 
medio 9,33);

5. per la fi gura degli addetti amministrativi le capacità mediamente 
percepite come le più importanti sono le conoscenze tecnico scientifi co 
(voto medio 8,53);

6. per la fi gura degli operai generici le capacità mediamente percepite come 
le più importanti sono le abilità pratiche/tecniche (voto medio 8,09).

L’analisi delle medesime valutazioni per classe dimensionale ci fornisce informazioni 
in linea con quanto visto in precedenza. L’unico aspetto da segnalare è che per le 
piccole imprese sia mediamente più importante che i dirigenti e i manager abbiano 
buone capacità personali e relazionali (9,63).
Anche l’incrocio con il livello d’internazionalizzazione e la lunghezza della fi liera è 
in linea con quanto visto a livello complessivo.
Dall’analisi del livello di carenza percepita per quanto riguarda le capacità valutate 
come più importanti per ogni fi gura professionale emerge come:

 3.1 

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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• le abilità pratiche/tecniche degli operai generici risultano essere molto o 
abbastanza carenti per il 36,9% dei rispondenti. Questo dato però è inferiore 
rispetto al dato complessivo calcolato sulla totalità dei distretti considerati 
(44,4%), quindi la criticità di questo risultato è da considerarsi bassa. Tra le 
diverse abilità pratiche considerate quelle che vengono valutate maggiormente 
carenti in termini relativi sono: saper risolvere i problemi (29%), saper prendere 
decisioni (29%) e capacità di innovazione (29%).

• le abilità pratiche/tecniche degli operai specializzati risultano essere molto o 
abbastanza carenti per il 31,8% dei rispondenti. Questo dato è in linea con il dato 
complessivo calcolato sulla totalità dei distretti considerati (34%). Tra le diverse 
abilità pratiche considerate quelle che vengono valutate maggiormente carenti in 
termini relativi sono: saper prendere decisioni (38,1%) e capacità di innovazione 
(38,1%). Questi due ultimi due dati sono da considerarsi “critici” in quanto nel 
confronto con gli altri distretti emerge chiaro come per tale distretto queste 
percentuali siano tendenzialmente le più alte (Grafi co 3.2).

• le abilità pratiche/tecniche dei tecnici risultano essere molto o abbastanza 
carenti per il 16,7% dei rispondenti. Questo dato però è inferiore rispetto 
al dato complessivo calcolato sulla totalità dei distretti considerati (29,1%), 
quindi la criticità di questo risultato è da considerarsi bassa. Tra le diverse abilità 
pratiche considerate quelle che vengono valutate maggiormente carenti in 
termini relativi sono: saper prendere decisioni (37,5%) e capacità di innovazione 
(37,5%);
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• le competenze accumulate dei dirigenti e dei manager risultano essere molto o 
abbastanza carenti per il 17,4% dei rispondenti. Questo risultato è in linea con 
il dato complessivo calcolato sulla totalità dei distretti considerati (17%). Tra le 
diverse competenze accumulate quelle che vengono valutate maggiormente 
carenti in termini relativi sono: le esperienze in altri settori (33,3%) e le 
esperienze maturate nello stesso settore (33,3%). La voce esperienze maturate 
nello stesso settore è da considerarsi “critica” in quanto nel confronto con 
gli altri distretti emerge chiaro come per tale distretto la sua percentuale sia 
tendenzialmente la più alta (Grafi co 3.3).

Nel distretto delle bevande di Canelli-Alba il 50% delle aziende ha effettuato 
investimenti in capitale umano negli ultimi 3 anni. Insieme al distretto della 
Componentistica e Meccanica e l’Agro-alimentare di Nocera inferiore-Gragnano, è 
il distretto in cui si rileva un alto valore percentuale.
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Per quanto riguarda i soggetti con cui l’azienda è venuta in contatto per la defi nizione 
di piani formativi emerge come in questo distretto risultino relativamente alte le 
percentuali in corrispondenza delle “associazioni di categoria” (28,1% contro il 
22,2% del contesto totale dei distretti) e agli “enti di formazione pubblici” (15,6% 
contro il 10,3% del contesto totale dei distretti).

Per quanto invece riguarda il turnover operato dalle aziende negli ultimi 3 anni, 
notiamo come gli operai generici hanno registrato la più alta percentuale di turnover 
(20% delle imprese hanno risposto molto elevato). La fi gura professionale che ha 
conseguito la più alta percentuale di turnover assente (85,7%) è stata la fi gura degli 
addetti alla progettazione.

Per quanto riguarda il rapporto con i diversi enti di formazione, la valutazione 
più elevata assegnata dalle aziende del distretto, è stata data alla formazione 
offerta dalle associazioni di categoria sul collegamento con le imprese (2,57, 
ovvero “tendenzialmente positivo”). La valutazione peggiore è stata data alla 
formazione offerta dalle università sul collegamento con le imprese (2,05, ovvero 
“tendenzialmente negativo”).

3.1.2 Distretto del fi lato di Castelgoffredo
Dall’analisi della valutazione delle capacità per fi gura professionali è emerso che:

1. per la fi gura dei tecnici le capacità mediamente percepite come le più 
importanti sono le abilità pratiche/tecniche (voto medio 9,37);

2. per la fi gura degli operai specializzati le capacità mediamente percepite 
come le più importanti sono le abilità pratiche/tecniche (voto medio 
9,07);

3. per la fi gura degli addetti commerciali le capacità mediamente percepite 
come le più importanti sono le capacità personali e relazionali (voto 
medio 8,95);

4. per la fi gura dei dirigenti e manager le capacità mediamente percepite 
come le più importanti sono le capacità personali (voto medio 8,89);

5. per la fi gura degli addetti amministrativi le capacità mediamente 
percepite come le più importanti sono le abilità pratiche/tecniche (voto 
medio 8,49);

6. per la fi gura degli operai generici le capacità mediamente percepite come 
le più importanti sono le abilità pratiche/tecniche (voto medio 8,20).
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L’analisi per classe dimensionale ci fornisce informazioni in linea con quanto visto 
in precedenza. L’unico aspetto da segnalare è che per le medie imprese sia più 
importante che gli addetti commerciali possiedano buone capacità personali e 
relazionali (9,5).
Anche l’analisi della formula organizzativa è in linea con quanto visto a 
livello complessivo. Un’aspetto che va segnalato è che per le imprese IA-FC 
(internazionalizzazione alta e fi liera corta) le conoscenze accumulate per i dirigenti 
e manager (9,76) sono mediamente importanti.

Dai risultati sul livello di carenza percepita per quanto riguarda le capacità valutate 
come più importanti per ogni fi gura professionale emerge come:
• le abilità pratiche/tecniche degli operai generici risultano essere molto o 

abbastanza carenti per il 44,6% dei rispondenti. Questo dato è in linea con il 
dato complessivo calcolato sulla totalità dei distretti considerati (44,4%). Tra 
le diverse abilità pratiche considerate quella che viene valutata maggiormente 
carente in termini relativi è: saper prendere decisioni (29,9%);

• le abilità pratiche/tecniche degli operai specializzati risultano essere molto o 
abbastanza carenti per il 43,9% dei rispondenti. Questo dato è da considerarsi 
“critico” in quanto è molto superiore rispetto al dato complessivo calcolato sulla 
totalità dei distretti considerati (34%). Tra le diverse abilità pratiche considerate 
quella che viene valutata maggiormente carente in termini relativi è: saper 
prendere decisioni (28,8%);

• le abilità pratiche/tecniche dei tecnici risultano essere molto o abbastanza 
carenti per il 32,4% dei rispondenti. Questo dato è da considerarsi “critico” in 

Grafico 3.5  

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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quanto è molto superiore rispetto al dato complessivo calcolato sulla totalità 
dei distretti considerati (29,1%). Tra le diverse abilità pratiche considerate quella 
che viene valutata maggiormente carente in termini relativi è: saper capacità di 
innovazione (48,4%);

• le capacità personali dei dirigenti e dei manager risultano essere molto o 
abbastanza carenti per il 19,0% dei rispondenti. Questo dato è in linea con il 
dato complessivo calcolato sulla totalità dei distretti considerati (22,2%). Tra 
le diverse conoscenze accumulate quelle che vengono valutate maggiormente 
carenti in termini relativi sono: saper comunicare (20,7%) e capacità di 
leadership (20,7%) e capacità di mediazione (20,7)

I distretti dove registriamo il minor numero di aziende che hanno effettuato 
investimenti in capitale umano negli ultimi 3 anni  sono: il fi lato di Castelgoffredo 
(27,1%) e il tessile di San Giuseppe Vesuviano (27,0%).
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Molto interessante è come le aziende del distretto risultano essere venute in contatto 
molto poco frequentemente con tutte le tipologie di enti per la formazione qui 
considerate rispetto all’intero contesto dei distretti (Grafi co 3.7)

Per quanto invece riguarda il turnover operato dalle aziende negli ultimi 3 anni, 
notiamo come gli addetti commerciali hanno registrato la più alta percentuale di 
turnover molto elevato (10,7%). La fi gura professionale che ha registrato la più alta 
percentuale di turnover assente (91,7%) è stata la fi gura dei dirigenti/manager.

Per quanto riguarda il rapporto con i diversi enti di formazione, la valutazione maggiore, 
assegnata dalle aziende del distretto, è stata data ai contenuti della formazione messi 
a disposizione dai centri di formazione professionale (2,35, ovvero “tendenzialmente 
negativo”). La valutazione peggiore è stata data al collegamento con le imprese offerto 
dalle scuole superiori (1,58, ovvero “Tendenzialmente negativo”).

3.1.3 Distretto della componentistica meccanica di Pordenone-Udine-Treviso
Dall’analisi della valutazione delle capacità per fi gura professionali è emerso che:

1. per la fi gura degli operai specializzati le capacità mediamente percepite 
come le più importanti sono le abilità pratiche/tecniche (voto medio 9,3);

2. per la fi gura dei dirigenti e manager le capacità mediamente percepite 
come le più importanti sono le capacità personali (voto medio 9,19);

3. per la fi gura degli addetti commerciali le capacità mediamente percepite come 
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le più importanti sono le capacità personali e relazionali (voto medio 9,12);

4. per la fi gura dei tecnici le capacità mediamente percepite come le più 
importanti sono le abilità pratiche/tecniche (voto medio 9,06);

5. per la fi gura degli addetti amministrativi le capacità mediamente percepite 
come le più importanti sono le conoscenze accumulate (voto medio 8,30);

6. per la fi gura degli operai generici le capacità mediamente percepite come 
le più importanti sono le abilità pratiche/tecniche (voto medio 7,71).

L’analisi per classe dimensionale ci fornisce informazioni in linea con quanto visto in 
precedenza. L’unico aspetto da segnalare è che per le micro imprese sia importante 
che i Dirigenti e i manager possiedano buone conoscenze accumulate (9,64).

Anche l’analisi della formula organizzativa è in linea con quanto visto a livello 
complessivo. L’unico aspetto che va segnalato è che per le imprese IM-FC 
(internazionalizzazione media e fi liera corta) sono mediamente importanti le 
conoscenze accumulate per i dirigenti e manager (9,78).

Dall’analisi del livello di carenza percepita per quanto riguarda le capacità valutate 
come più importanti per ogni fi gura professionale emerge come:

• le abilità pratiche/tecniche degli operai generici risultano essere molto o 
abbastanza carenti per il 50,4% dei rispondenti. Questo dato è da considerarsi 
“critico” in quanto è sensibilmente superiore rispetto al dato complessivo 
calcolato sulla totalità dei distretti considerati (44,4%). Tra le diverse abilità 
pratiche considerate quella che viene valutata maggiormente carente in termini 
relativi è: saper prendere decisioni (27,8%);

Grafico 3.8 

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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• le abilità pratiche/tecniche degli operai specializzati risultano essere molto o 
abbastanza carenti per il 32,9% dei rispondenti. Questo dato è in linea con il 
dato complessivo calcolato sulla totalità dei distretti considerati (34%). Tra le 
diverse abilità pratiche considerate quelle che vengono valutate maggiormente 
carenti in termini relativi sono: saper prendere decisioni (32,3%) e capacità di 
innovazione (32,3%);

• le abilità pratiche/tecniche dei tecnici risultano essere molto o abbastanza 
carenti per il 32,9% dei rispondenti. Questo dato è in linea con il dato 
complessivo calcolato sulla totalità dei distretti considerati (29,1%). Tra le 
diverse abilità pratiche considerate quella che viene valutata maggiormente 
carente in termini relativi è: saper prendere decisioni (37,9%). Questo dato è 
da considerarsi “critico” in quanto nel confronto con gli altri distretti emerge 
chiaro come per tale distretto questa percentuale sia tendenzialmente le più 
alta (Grafi co 3.9);
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• le capacità personali dei dirigenti e dei manager risultano essere molto o 
abbastanza carenti per il 24,14% dei rispondenti. Questo dato è in linea con 
il dato complessivo calcolato sulla totalità dei distretti considerati (22,2%). Tra 
le diverse abilità pratiche considerate quella che viene valutata maggiormente 
carente in termini relativi è: capacità di leadership (23,1%). 

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Nel distretto della componentistica e meccanica il 52,5% delle aziende ha effettuato 
investimenti in capitale umano negli ultimi 3 anni. Questo distretto risulta essere 
quello in cui è presente la più alta percentuale di aziende che hanno effettuato 
investimenti (Grafi co 3.10).
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Molto interessante rilevare come le aziende del distretto risultano essere venute 
sistematicamente in contatto più di frequente con tutte le tipologie di enti per 
la formazione possibili rispetto al trend registrato sull’intero contesto dei distretti. 
Risulta particolarmente signifi cativa la percentuale di aziende che si sono rivolte 
ad associazioni di categoria (33,5%, rispetto al 22,4% registrato su tutti i distretti).

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Per quanto invece riguarda il turnover operato dalle aziende negli ultimi 3 anni, 
notiamo come gli operai generici hanno registrato la più alta percentuale di turnover 
(17,6%). La fi gura professionale che ha registrato la più alta percentuale di turnover 
assente (87,5%) è stata la fi gura dei dirigenti/manager.

Per quanto riguarda il rapporto con i diversi enti di formazione, la valutazione maggiore, 
assegnata dalle aziende del distretto, è stata data ai contenuti della formazione messi 
a disposizione dai centri di formazione professionale (2,47, ovvero “tendenzialmente 
negativo”). La valutazione peggiore è stata data al collegamento con le imprese offerto 
dalle scuole superiori (1,79, ovvero “tendenzialmente negativo”).

3.1.4 Distretto agro-alimentare di Nocera inferiore-Gragnano
Dall’analisi della valutazione delle capacità per fi gura professionali è emerso che:

1. per la fi gura degli operai specializzati le capacità mediamente percepite 
come le più importanti sono le abilità pratiche/tecniche (voto medio 
9,37);

2. per la fi gura dei tecnici le capacità mediamente percepite come le più 
importanti sono le abilità pratiche/tecniche (voto medio 9,37);

3. per la fi gura degli operai generici le capacità mediamente percepite come 
le più importanti sono le abilità pratiche/tecniche (voto medio 8,49);

4. per la fi gura dei dirigenti e manager le capacità mediamente percepite 
come le più importanti sono le conoscenze accumulate (voto medio 8,14);

5. per la fi gura degli addetti commerciali le capacità mediamente percepite 
come le più importanti sono le capacità personali e relazionali (voto 
medio 7,90);

6. per la fi gura degli addetti amministrativi le capacità mediamente 
percepite come le più importanti sono le conoscenze tecnico scientifi co 
(voto medio 7,58).

I risultati per classe dimensionale ci forniscono informazioni in linea con quanto visto 
in precedenza. Un aspetto che emerge è che per le medie imprese sia mediamente 
importante che i tecnici abbiano buone capacità personali e relazionali (9,88).
Anche l’analisi del livello d’internazionalizzazione e della lunghezza della fi liera è in 
linea con quanto visto a livello complessivo.
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Inoltre il livello di carenza percepita per quanto riguarda le capacità valutate come 
più importanti per ogni fi gura professionale emerge come:
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• le abilità pratiche/tecniche degli operai generici risultano essere molto o abbastanza 
carenti per il 46,39% dei rispondenti. Questo dato però è inferiore rispetto al dato 
complessivo calcolato sulla totalità dei distretti considerati (44,4%). Tra le diverse 
abilità pratiche considerate quella che viene valutata maggiormente carente in 
termini relativi è: capacità di innovazione (30,2%);

• le abilità pratiche/tecniche degli operai specializzati risultano essere molto o 
abbastanza carenti per il 27,9% dei rispondenti. Questo dato è tendenzialmente 
inferiore rispetto al dato complessivo calcolato sulla totalità dei distretti 
considerati (34%) , quindi la criticità di questo risultato è da considerarsi bassa. 
Tra le diverse abilità pratiche considerate quella che viene valutata maggiormente 
carente in termini relativi è: capacità di innovazione (33,3%);

• le abilità pratiche/tecniche dei Tecnici risultano essere molto o abbastanza 
carenti per il 29,4% dei rispondenti. Questo dato è in linea con il dato complessivo 
calcolato sulla totalità dei distretti considerati (29,1%). Tra le diverse abilità 
pratiche considerate quella che viene valutata maggiormente carente in termini 
relativi è: capacità di innovazione (52,6%). La voce capacità di innovazione è 
da considerarsi “critica” in quanto nel confronto con gli altri distretti emerge 
chiaro come per tale distretto la sua percentuale sia tendenzialmente la più alta 
(Grafi co 3.13).

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Le competenze accumulate dei dirigenti e dei manager risultano essere molto o 
abbastanza carenti per il 17,0% dei rispondenti. Questo dato è in linea con il valore 
complessivo calcolato sulla totalità dei distretti considerati (17%). Tra le diverse 
abilità pratiche considerate quella che viene valutata maggiormente carente in 
termini relativi è: esperienze in altri settori (50%).
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Nel distretto agro-alimentare di Nocera inferiore-Gragnano il 50% delle aziende 
ha effettuato investimenti in capitale umano negli ultimi 3 anni. Questo distretto 
risulta essere quello in cui è presente la più alta percentuale di aziende che hanno 
effettuato investimenti, dopo il distretto della componentistica e meccanica.

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Risulta particolarmente signifi cativa la percentuale di aziende che si sono rivolte 
ad associazioni di categoria (23,9%, rispetto al 15,7% registrato su tutti i distretti) 
per scopi formativi. Da segnalare anche l’alta percentuale d’imprese (15,2%) che si 
è rivolta ad enti di formazione pubblici.

Per quanto invece riguarda il turnover operato dalle aziende negli ultimi 3 anni, 
notiamo come gli operai generici hanno registrato la più alta percentuale di 
turnover molto elevato (25,6%). La fi gura professionale che ha registrato la più 
alta percentuale di turnover assente (92,9%) è stata la fi gura degli addetti alla 
progettazione.

Per quanto riguarda il rapporto con i diversi enti di formazione, la valutazione 
maggiore, assegnata dalle aziende del distretto, è stata data ai contenuti della 
formazione messi a disposizione dalle università (2,72, ovvero “tendenzialmente 
positivo”). La valutazione peggiore è stata data al collegamento con le imprese 
offerto dalle università (1,79, ovvero “Tendenzialmente negativo”).

3.1.5 Distretto tessile di San Giuseppe Vesuviano
Dai risultati sulla valutazione delle capacità per fi gura professionali è emerso che:

1. per la fi gura dei dirigenti e manager le capacità mediamente percepite 
come le più importanti sono le conoscenze accumulate (voto medio 8,80);

2. per la fi gura degli operai specializzati le capacità mediamente percepite 
come le più importanti sono le abilità pratiche/tecniche (voto medio 8,71);
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3. per la fi gura degli addetti commerciali le capacità mediamente percepite 
come le più importanti sono le capacità personali e relazionali (voto 
medio 8,6);

4. per la fi gura degli addetti amministrativi le capacità mediamente 
percepite come le più importanti sono le conoscenze tecnico scientifi co 
(voto medio 8,36);

5. per la fi gura degli operai generici le capacità mediamente percepite come 
le più importanti sono le abilità pratiche/tecniche (voto medio 8,21);

6. per la fi gura dei tecnici le capacità mediamente percepite come le più 
importanti sono le abilità pratiche/tecniche (voto medio 8,21).

L’analisi per classe dimensionale ci fornisce informazioni in linea con quanto visto 
in precedenza. Purtroppo la scarsa numerosità campionaria non ci consente di 
considerare come particolarmente attendibili le valutazioni fornite per le diverse 
combinazioni di “Classe Dimensionale – Figura Professionale – Capacità”.

Anche a livello d’internazionalizzazione e di lunghezza della fi liera si è in linea con 
quanto visto a livello complessivo. L’unico aspetto da segnalare è che le imprese a 
internazionalizzazione media valutano mediamente molto importanti le conoscenze 
tecnico scientifi co per i dirigenti e i manager (8,50).

Dall’analisi del livello di carenza percepita per quanto riguarda le capacità valutate 
come più importanti per ogni fi gura professionale emerge come:

  Grafico 3.16 

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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le abilità pratiche/tecniche degli operai generici risultano essere molto o abbastanza 
carenti per il 46,4% dei rispondenti. Questo dato è in linea con il dato complessivo 
calcolato sulla totalità dei distretti considerati (44,4%). Tra le diverse abilità pratiche 
considerate quella che viene valutata maggiormente carente in termini relativi è: 
capacità di innovazione (31,8%). La voce capacità di innovazione è da considerarsi 
“critica” in quanto nel confronto con gli altri distretti emerge chiaro come per tale 
distretto la sua percentuale sia tendenzialmente la più alta (Grafi co 3.17);
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• le abilità pratiche/tecniche degli Operai specializzati risultano essere molto o 
abbastanza carenti per il 42,4% dei rispondenti. Questo dato è da considerarsi 
“critico” in quanto è sensibilmente superiore rispetto al dato complessivo 
calcolato sulla totalità dei distretti considerati (34%). Tra le diverse abilità 
pratiche considerate quelle che vengono valutate maggiormente carenti 
in termini relativi sono: capacità di innovazione (27,8%) e saper prendere 
decisioni (27,8%);

• le abilità pratiche/tecniche dei Tecnici risultano essere molto o abbastanza 
carenti per il 23,07% dei rispondenti. Questo dato è inferiore rispetto al dato 
complessivo calcolato sulla totalità dei distretti considerati (29,1%) , quindi la 
criticità di questo risultato è da considerarsi bassa. Tra le diverse abilità pratiche 
considerate quella che viene valutata maggiormente carente in termini relativi 
è: capacità di innovazione (44,4%);

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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• le competenze accumulate dei Dirigenti e dei manager risultano essere molto o 
abbastanza carenti per il 9,26% dei rispondenti. Questo dato è inferiore rispetto 
al dato complessivo calcolato sulla totalità dei distretti considerati (17%) 
, quindi la criticità di questo risultato è da considerarsi bassa. Tra le diverse 
abilità pratiche considerate quella che viene valutata maggiormente carente in 
termini relativi è: esperienze in altri settori (60%). 
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Nel distretto tessile di San Giuseppe Vesuviano il 27% delle aziende ha effettuato 
investimenti in capitale umano negli ultimi 3 anni. Questo distretto risulta essere 
quello in cui è presente la più bassa percentuale di aziende che hanno effettuato 
investimenti.

Per quanto invece riguarda il turnover operato dalle aziende negli ultimi 3 anni, 
notiamo come gli operai generici hanno registrato la più alta percentuale di turnover 
molto elevato (6,9%). La fi gura professionale che ha registrato la più alta percentuale 
di turnover assente (100%) è stata la fi gura degli addetti alla progettazione. 

Per quanto riguarda il rapporto con i diversi enti di formazione, la valutazione 
maggiore, assegnata dalle aziende del distretto, è stata data ai contenuti della 
formazione messi a disposizione dalle università (2,00, ovvero “negativo”). La 
valutazione peggiore è stata data al collegamento con le imprese offerto dalle 
scuole superiori (126, ovvero “Tendenzialmente molto negativo”).

3.1.6 Distretto della meccanica siciliana
Dalla valutazione delle capacità per fi gura professionali  si  registra che:

1. per la fi gura dei tecnici le capacità mediamente percepite come le più 
importanti sono le abilità pratiche/tecniche (voto medio 9,66);

2. per la fi gura degli operai specializzati le capacità mediamente percepite 
come le più importanti sono le abilità pratiche/tecniche (voto medio 9,46);

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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3. per la fi gura dei dirigenti e manager le capacità mediamente percepite 
come le più importanti sono le conoscenze accumulate (voto medio 9,38);

4. per la fi gura degli addetti commerciali le capacità mediamente percepite 
come le più importanti sono le capacità personali e relazionali (voto 
medio 9,38);

5. per la fi gura degli addetti amministrativi le capacità mediamente 
percepite come le più importanti sono le conoscenze tecnico scientifi co 
(voto medio 9,13);

6. per la fi gura degli operai generici le capacità mediamente percepite come 
le più importanti sono le abilità pratiche/tecniche (voto medio 8,50).

L’analisi per classe dimensionale ci fornisce informazioni in linea con quanto visto in 
precedenza. L’unico aspetto da segnalare è che per le piccole imprese sia mediamente 
importante che i dirigenti e i manager possiedano buone capacità personali (9,46).

Anche il livello d’internazionalizzazione e della lunghezza della fi liera è in linea con 
quanto visto complessivamente.

Dall’analisi del livello di carenza percepita per quanto riguarda le capacità valutate 
come più importanti per ogni fi gura professionale emerge come:

• le abilità pratiche/tecniche degli operai generici risultano essere molto o 
abbastanza carenti per il 27,5% dei rispondenti. Questo dato è inferiore 
rispetto al dato complessivo calcolato sulla totalità dei distretti considerati 
(44,4%), quindi la criticità di questo risultato è da considerarsi bassa. Tra le 
diverse abilità pratiche considerate quelle che vengono valutate maggiormente 

 Grafico 3.19 

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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carenti in termini relativi sono: capacità di innovazione (29%) e saper prendere 
decisioni (29%);

• le abilità pratiche/tecniche degli operai specializzati risultano essere molto o 
abbastanza carenti per il 23,9% dei rispondenti. Questo dato è inferiore rispetto 
al dato complessivo calcolato sulla totalità dei distretti considerati (34%) 
, quindi la criticità di questo risultato è da considerarsi bassa. Tra le diverse 
abilità pratiche considerate quella che viene valutata maggiormente carente in 
termini relativi è: capacità di innovazione (36%);

• le abilità pratiche/tecniche dei tecnici risultano essere molto o abbastanza 
carenti per il 18,2% dei rispondenti. Questo dato è inferiore rispetto al dato 
complessivo calcolato sulla totalità dei distretti considerati (29,1%) , quindi la 
criticità di questo risultato è da considerarsi bassa. Tra le diverse abilità pratiche 
considerate quella che viene valutata maggiormente carente in termini relativi 
è: capacità di innovazione (50%);

• le competenze accumulate dei dirigenti e dei manager risultano essere molto o 
abbastanza carenti per il 10% dei rispondenti. Questo dato è inferiore rispetto 
al dato complessivo calcolato sulla totalità dei distretti considerati (17%) 
, quindi la criticità di questo risultato è da considerarsi bassa. Tra le diverse 
abilità pratiche considerate quella che viene valutata maggiormente carente in 
termini relativi è: esperienze in altri settori (100%). 
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Nel distretto della meccanica siciliana il 34,2% delle aziende ha effettuato 
investimenti in capitale umano negli ultimi 3 anni. 

Risulta particolarmente signifi cativa la percentuale di aziende che si sono rivolte 
ad associazioni di categoria (28,9%, rispetto al 22,4% registrato su tutti i distretti) 

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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per scopi formativi, così come la percentuale di aziende che si sono rivolte agli Enti 
di formazione privati (21,1%, rispetto al 15,7% dell’intero contesto dei distretti). 
Anche le percentuali associate agli enti bilaterali (10,5%) e alle reti fra imprese 
(10,5%) risultano ampiamente sopra la percentuale media calcolata sul totale dei 
distretti.

Osservando il turnover operato dalle aziende negli ultimi 3 anni, notiamo come gli 
operai generici hanno registrato la più alta percentuale di turnover molto elevato 
(35,3%). La fi gura professionale che ha registrato la più alta percentuale di turnover 
assente (91,7%) è stata la fi gura degli addetti commerciali.

Per quanto riguarda il rapporto con i diversi enti di formazione, la valutazione 
maggiore, assegnata dalle aziende del distretto, è stata data ai contenuti della 
formazione messi a disposizione dalle scuole superiori e dalle associazioni di categoria 
(2,48, ovvero “tendenzialmente negativo”), e al collegamento con le imprese offerto 
dai centri di formazione professionale (2,48, ovvero “tendenzialmente negativo”). 
La valutazione peggiore è stata data al collegamento con le imprese offerto dalle 
Scuole Superiori (1,8, ovvero “tendenzialmente positivo”).

3.2 Le attività di ricerca e innovazione nei distretti. 
Focus innovativo

Per cercare di leggere le informazioni riferite alle attività e al grado di innovazione 
attuato nelle imprese, per ogni distretto è stato realizzato un focus innovativo. Per 
l’elaborazione l’attenzione è stata principalmente rivolta alle risposte fornite per le 
domande della Sezione 5 del questionario. In particolare, le domande considerate sono:
“Nella sua impresa esiste: un reparto che si occupa esclusivamente di Ricerca e 
Sviluppo?” (5.1a)

“Nella sua impresa esiste: un reparto per la progettazione e il design?” (5.1b)
“Nella sua impresa esiste: un reparto per il controllo di qualità?” (5.1c)
“Negli ultimi 3 anni la sua impresa ha registrato brevetti?” (5.2)
“Negli ultimi 3 ani, la sua impresa ha introdotto innovazioni?” (5.3)
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3.2.1 Distretto delle bevande di Canelli-Alba
Per poter leggere il profi lo innovativo del distretto occorre un confronto con le 
tendenze e i valori osservati sull’intero contesto dei distretti considerati. Dalle 
informazioni raccolte sulla presenza di reparti dedicati all’innovazione possiamo 
osservare quanto segue:

Tabella 3.1  Presenza di reparti per l’innovazione per Distretto

 

Distretto

BEVANDE 
CANELLI-ALBA

FILATO DI CA-
STELGOFFREDO

COMPONENTI-
STICA E MEC-

CANICA

AGRO-ALI-
MENTARE No-
cera inferiore-
GRAGNANO

TESSILE 
DI SAN 

GIUSEPPE 
VESUVIA-

NO

MECCA-
NICA SI-
CILIANA

Totale

un reparto 
che si occupa 
esclusivamente 
di Ricerca e 
Sviluppo

12,5% 31,5% 17,4% 17,1% 16,7% 19,1%

un reparto per 
la progettazio-
ne e il design

6,3% 55,6% 58,7% 11,4% 77,8% 26,7% 46,5%

un reparto per 
il controllo di 
qualità

100,0% 90,7% 78,3% 100,0% 88,9% 100,0% 88,3%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Per quanto riguarda il distretto delle bevande di Canelli-Alba osserviamo come, sia 
quello – insieme al distretto agro-alimentare di Nocera inferiore-Gragnano e al 
distretto della meccanica siciliana – ad avere una percentuale pari a 100 riferita 
alla presenza di reparti per il controllo della qualità. Nel contempo presenta la più 
bassa percentuale di presenza di reparti per la progettazione e il design (6,3%) e la 
seconda più bassa percentuale di presenza di reparti che si occupano esclusivamente 
di ricerca e sviluppo (6,3%).

I dati segmentati per classe dimensionale, per livello d’internazionalizzazione e per 
lunghezza di fi liera non sono signifi cativi al fi ne dei risultati, in quanto la scarsa 
numerosità di distretto non permette di fornire conclusioni ulteriori oltre a quanto 
visto in precedenti.

Per quanto dichiarato dalle aziende se negli ultimi 3 anni hanno registrato brevetti 
e/o introdotto innovazioni, in questo caso, per poter leggere il profi lo innovativo 
del distretto occorre un confronto con le tendenze e i valori osservati sull’intero 
contesto dei distretti considerati:

Tabella 3.2 Negli ultimi 3 anni l’azienda ha registrato brevetti e/o introdotto 
innovazioni (per Distretto)

 

Distretto

BEVANDE 
CANELLI-

ALBA

FILATO DI 
CASTELGOF-

FREDO

COMPONEN-
TISTICA E 

MECCANICA

AGRO-
ALIMENTARE 

Nocera 
inferiore-

GRAGNANO

TESSILE 
DI SAN 

GIUSEPPE 
VESUVIA-

NO

MECCANICA 
SICILIANA

Totale

Brevetti e 
innovazioni

12,5% 3,1% 10,1% 4,3% 2,7% 0,0% 6,5%

Solo innova-
zioni

37,5% 29,2% 31,3% 43,5% 13,5% 13,2% 29,4%

Nessuno 50,0% 67,7% 58,7% 52,2% 83,8% 86,8% 64,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Come possiamo verifi care, il distretto delle bevande di Canelli-Alba è caratterizzato 
da una percentuale d’imprese che hanno registrato brevetti ed introdotto 
innovazioni pari al 12,5%, che è la percentuale più alta registrata tra tutti i distretti. 
La percentuale d’imprese che hanno introdotto solo innovazioni è 31,3%.

Tabella 3.3 Negli ultimi 3 anni l’azienda ha registrato brevetti e/o introdotto 
innovazioni (per Classe dimensionale)

 micro (0-9 add.)
piccole (10-49 

add.)
medie (=>50 add.) Totale

Brevetti e 
innovazioni

7,1% 14,3% 25,0% 12,5%

Solo innovazioni 42,9% 35,7% 25,0% 37,5%

Nessuno 50,0% 50,0% 50,0% 50,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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L’andamento dei dati per classe dimensionale ci dice – com’era ovvio attenderci 
– che al crescere della dimensione delle imprese la percentuale di aziende che 
registrano brevetti e che allo stesso tempo introducono innovazioni aumenta (dal 
7,1% delle micro imprese al 25% delle medie imprese). Nel contempo il distretto 
mostra percentuali più alte d’introduzione di sole innovazioni tra le aziende di più 
piccole dimensioni.
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Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Tabella 3.4 Negli ultimi 3 anni l’azienda ha registrato brevetti e/o introdotto 
innovazioni (per Internazionalizzazione)

 basso alto Totale

Brevetti e innovazioni 11,1% 14,3% 12,5%

Solo innovazioni 50,0% 21,4% 37,5%

Nessuno 38,9% 64,3% 50,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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L’osservazione dei dati relativi al livello d’internazionalizzazione rispecchia 
l’andamento rilevato in corrispondenza dell’analisi delle classi dimensionali. 
Maggiore è livello d’internazionalizzazione più alta è la percentuale d’imprese che 
registrano brevetti ed introducono innovazioni e minore è il numero d’imprese che 
introducono solo innovazioni.

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Tabella 3.5 Negli ultimi 3 anni l’azienda ha registrato brevetti e/o introdotto 
innovazioni (per Lunghezza fi liera)

 Lunga Corta Totale

Brevetti e innovazioni 14,8% 0,0% 12,5%

Solo innovazioni 40,7% 20,0% 37,5%

Nessuno 44,4% 80,0% 50,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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La fi liera corta è contraddistinta da un maggiore grado d’introduzione d’innovazioni.

CONCLUSIONI

Insieme al distretto agro-alimentare di Nocera inferiore-Gragnano e al distretto della 
meccanica siciliana, il distretto delle bevande di Canelli-Alba ha una percentuale pari 
a 10% di presenza di reparti per il controllo della qualità, e nel contempo presenta 
la più bassa percentuale di presenza di reparti per la progettazione e il design 
(6,3%) e la seconda più bassa percentuale di presenza di reparti che si occupano 
esclusivamente di ricerca e sviluppo (6,3%). 
Il distretto è inoltre caratterizzato da una percentuale d’imprese che hanno 
registrato brevetti ed introdotto innovazioni pari a 12,5%, che è la percentuale più 
alta registrata tra tutti i distretti.

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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3.2.2 Distretto del fi lato di Castelgoffredo
Per poter leggere il profi lo innovativo del distretto occorre un confronto con le 
tendenze e i valori osservati sull’intero contesto dei distretti considerati. Se 
consideriamo i dati raccolti sulla presenza di reparti dedicati all’innovazione 
possiamo osservare quanto segue:

Tabella 3.6  Presenza di reparti per l’innovazione per Distretto

 Distretto

 
BEVANDE 
CANELLI-

ALBA

FILATO DI 
CASTELGOF-

FREDO

COMPONENTISTI-
CA E MECCANICA

AGRO-
ALIMENTARE 

Nocera 
inferiore-

GRAGNANO

TESSILE DI 
SAN GIU-
SEPPE VE-
SUVIANO

MECCA-
NICA SI-
CILIANA

Totale

un reparto 
che si occupa 
esclusivamen-
te di Ricerca e 
Sviluppo

12,5% 31,5% 17,4% 17,1% 16,7% 19,1%

un reparto per 
la progettazio-
ne e il design

6,3% 55,6% 58,7% 11,4% 77,8% 26,7% 46,5%

un reparto per 
il controllo di 
qualità

100,0% 90,7% 78,3% 100,0% 88,9% 100,0% 88,3%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Per quanto riguarda il distretto del fi lato di Castelgoffredo emerge come sia 
caratterizzato dalla più alta percentuale di presenza di un reparto che si occupa 
esclusivamente di ricerca e sviluppo (31,5%). 

Tabella 3.7  Presenza di reparti per l’innovazione per Classe dimensionale

 

Classe Addetti

micro (0-9 add.)
piccole (10-49 

add.)
medie (=>50 

add.)
Totale

un reparto che si occupa 
esclusivamente di Ricerca 
e Sviluppo

20,0% 33,3% 75,0% 31,5%

un reparto per la 
progettazione e il design

50,0% 56,7% 75,0% 55,6%

un reparto per il controllo 
di qualità

90,0% 90,0% 100,0% 90,7%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Se osserviamo la distribuzione dei reparti per l’innovazione per classe dimensionale 
d’impresa verifi chiamo una cosa abbastanza ovvia ed intuitiva, ovvero sia come la 
percentuale di presenza cresca all’aumentare della classe dimensionale d’impresa.

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Tabella 3.8  Presenza di reparti per l’innovazione per Formula organizzativa

 
Formula organizzativa

IB-FC IB-FL IM-FC IM-FL IA-FC IA-FL Totale

un reparto che si 
occupa esclusiva-
mente di Ricerca 
e Sviluppo

33,3% 14,3% 16,7% 25,0% 66,7% 31,5%

un reparto per la 
progettazione e il 
design

77,8% 14,3% 50,0% 43,8% 83,3% 50,0% 55,6%

un reparto per 
il controllo di 
qualità

77,8% 100,0% 100,0% 93,8% 83,3% 100,0% 90,7%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl

Per quanto riguarda la distribuzione dei reparti per formula organizzativa ricordiamo 
prima di tutto che il distretto di è caratterizzato per lo più da una formula di tipo IM-
FL (internazionalizzazione media e fi liera lunga) con un 24% d’imprese all’interno 
di questa categoria. 
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Tabella 3.9  Presenza di reparti per l’innovazione per Livello d’internazionalizzazione

 
Indice di Internazionalizzazione

basso medio alto Totale

un reparto che si occupa 
esclusivamente di Ricerca e 
Sviluppo

25,0% 22,7% 50,0% 31,5%

un reparto per la 
progettazione e il design

50,0% 45,5% 75,0% 55,6%

un reparto per il controllo 
di qualità

87,5% 95,5% 87,5% 90,7%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Se osserviamo i soli dati circa il livello d’Internazionalizzazione notiamo come la 
percentuale di presenza di un reparto che si occupa esclusivamente di ricerca e 
sviluppo (50%) e la percentuale di presenza di un reparto per la progettazione 
e il design (75%) sono signifi cativamente più elevate nelle imprese ad alta 
internazionalizzazione.

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.



68 3. La lettura delle informazioni nei singoli distretti

Tabella 3.10  Presenza di reparti per l’innovazione per Lunghezza fi liera

 
Lunghezza Filiera

corta lunga Totale

un reparto che si occupa 
esclusivamente di Ricerca 
e Sviluppo

44,4% 18,5% 31,5%

un reparto per la 
progettazione e il design

74,1% 37,0% 55,6%

un reparto per il controllo 
di qualità

85,2% 96,3% 90,7%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Se osserviamo soltanto la categorizzazione per lunghezza della fi liera, segnaliamo 
come le aziende inserite in contesti di fi liera corta sono contraddistinte da una 
percentuale di presenza di un reparto per la progettazione e il design (74,1%) 
sensibilmente maggiore rispetto alla medesima percentuale rilevata nelle aziende 
inserite in un contesto di fi liera lunga (37%). Lo stesso discorso vale per la percentuale 
di presenza di un reparto che si occupa esclusivamente di ricerca e sviluppo (44,4% 
nelle aziende a fi liera corta contro il 18,5% della aziende a fi liera lunga).

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Adesso analizziamo quanto dichiarato dalle aziende quando è stato chiesto loro di 
specifi care se negli ultimi 3 anni hanno registrato brevetti e/o introdotto innovazioni. 
Anche in questo caso, per poter leggere il profi lo innovativo del distretto occorre 
un confronto con le tendenze e i valori osservati sull’intero contesto dei distretti 
considerati:

Tabella 3.11 Negli ultimi 3 anni l’azienda ha registrato brevetti e/o introdotto 
innovazioni (per Distretto)

 

Distretto

BEVANDE 
CANELLI-

ALBA

FILATO DI 
CASTEL-

GOFFREDO

COMPONEN-
TISTICA E 

MECCANICA

AGRO-
ALIMENTARE 

Nocera 
inferiore-

GRAGNANO

TESSILE DI 
SAN GIU-
SEPPE VE-
SUVIANO

MECCA-
NICA SI-
CILIANA

Totale

Brevetti e 
innovazioni

12,5% 3,1% 10,1% 4,3% 2,7% 0,0% 6,5%

Solo inno-
vazioni

37,5% 29,2% 31,3% 43,5% 13,5% 13,2% 29,4%

Nessuno 50,0% 67,7% 58,7% 52,2% 83,8% 86,8% 64,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Come possiamo verifi care, il distretto del fi lato di Castelgoffredo è caratterizzato da 
una percentuale d’imprese che hanno registrato brevetti ed introdotto innovazioni 
pari a 3,1%. La percentuale d’imprese che hanno introdotto solo innovazioni è 29,2%.

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Tabella 3.12 Negli ultimi 3 anni l’azienda ha registrato brevetti e/o introdotto 
innovazioni (per Classe dimensionale)

 
micro (0-9 add.) piccole (10-49 add.) medie (=>50 add.) Totale

Brevetti e 
innovazioni

2,1% 2,3% 25,0% 3,1%

Solo innovazioni 18,8% 40,9% 25,0% 29,2%

Nessuno 79,2% 56,8% 50,0% 67,7%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Se osserviamo l’introduzione di brevetti e innovazioni per classe dimensionale 
d’impresa verifi chiamo una cosa abbastanza ovvia ed intuitiva, ovvero sia come 
sia la percentuale di registrazione di brevetti che la percentuale d’introduzione 
d’innovazioni cresca all’aumentare della classe dimensionale d’impresa

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.



3. La lettura delle informazioni nei singoli distretti 71

Tabella 3.13 Negli ultimi 3 anni l’azienda ha registrato brevetti e/o introdotto 
innovazioni (per Formula organizzativa)

 IB-FC IB-FL IM-FC IM-FL IA-FC IA-FL Totale

Brevetti e in-
novazioni

9,5% 0,0% 0,0% 0,0% 5,9% 0,0% 3,1%

Solo innova-
zioni

23,8% 20,0% 33,3% 21,7% 47,1% 50,0% 29,2%

Nessuno 66,7% 80,0% 66,7% 78,3% 47,1% 50,0% 67,7%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Un aspetto molto interessante da sottolineare è come solo nelle imprese inserite 
in un contesto a fi liera corta sono presenti aziende che contemporaneamente 
registrano brevetti ed introducono innovazioni (IB-FC: 9,5%; IA-FC: 5,9%).

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Tabella 3.14 Negli ultimi 3 anni l’azienda ha registrato brevetti e/o introdotto 
innovazioni (per Internazionalizzazione)

 basso medio alto Totale

Brevetti e 
innovazioni

4,9% 0,0% 4,3% 3,1%

Solo innovazioni 22,0% 25,0% 47,8% 29,2%

Nessuno 73,2% 75,0% 47,8% 67,7%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl

Se osserviamo i soli dati circa il livello d’internazionalizzazione notiamo come 
la percentuale d’introduzione di solo innovazioni è relativamente più alta nelle 
imprese ad alta internazionalizzazione (47,8%) rispetto a quelle a bassa (22%) e a 
media internazionalizzazione (25%). 

 

4,9% 
0,0%

4,3% 

22,0% 
25,0% 

47,8% 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

basso  alto 

- 
innovazioni (per Livello d'Internazionalizzazione) 

 Solo innovazioni 

medio

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Tabella 3.15 Negli ultimi 3 anni l’azienda ha registrato brevetti e/o introdotto 
innovazioni (per Lunghezza fi liera)

 corta lunga Totale

Brevetti e innovazioni 6,4% 0,0% 3,1%

Solo innovazioni 34,0% 24,5% 29,2%

Nessuno 59,6% 75,5% 67,7%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Come visto in precedenza, le aziende che contemporaneamente registrano brevetti 
ed introducono innovazioni (6,4%) si collocano esclusivamente in un contesto di 
Filiera corta.

CONCLUSIONI

Per quanto riguarda il distretto della fi lato di Castelgoffredo osserviamo come sia 
caratterizzato dalla più alta percentuale di presenza di un reparto che si occupa 
esclusivamente di ricerca e sviluppo (31,5%). 
Inoltre, visti i dati relativi ai reparti dedicati all’innovazione per lunghezza della fi liera, 

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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emerge come le aziende inserite in contesti di fi liera corta sono contraddistinte 
da una percentuale di presenza di un reparto per la progettazione e il design 
(74,1%) sensibilmente maggiore rispetto alla medesima percentuale rilevata nelle 
aziende inserite in un contesto di fi liera lunga (37%). Lo stesso discorso vale per 
la percentuale di presenza di un reparto che si occupa esclusivamente di ricerca e 
sviluppo (44,4% nelle aziende a fi liera corta contro il 18,5% della aziende a fi liera 
lunga).
Le aziende che contemporaneamente registrano brevetti ed introducono innovazioni 
(6,4%) si collocano esclusivamente in un contesto di fi liera corta.

3.2.3 Distretto della componentistica meccanica di Pordenone-Udine-Treviso
Per poter leggere il profi lo innovativo del distretto occorre un confronto con le 
tendenze e i valori osservati sull’intero contesto dei distretti considerati. Se 
consideriamo i dati raccolti sulla presenza di reparti dedicati all’innovazione 
possiamo osservare quanto segue:

Tabella 3.16  Presenza di reparti per l’innovazione per Distretto

 Distretto  

 

BEVANDE 
CANELLI-

ALBA

FILATO DI 
CASTEL-

GOFFREDO

COMPONEN-
TISTICA E 

MECCANICA

AGRO-ALI-
MENTARE No-
cera inferiore-
GRAGNANO

TESSILE DI 
SAN GIU-

SEPPE VESU-
VIANO

MECCANI-
CA SICILIA-

NA
Totale

un reparto 
che si occupa 
esclusivamente 
di Ricerca e 
Sviluppo

12,5% 31,5% 17,4% 17,1% 16,7% 19,1%

un reparto per 
la progettazio-
ne e il design

6,3% 55,6% 58,7% 11,4% 77,8% 26,7% 46,5%

un reparto per 
il controllo di 
qualità

100,0% 90,7% 78,3% 100,0% 88,9% 100,0% 88,3%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Per quanto riguarda il distretto della componentistica e meccanica osserviamo 
come, dopo il distretto tessile di San Giuseppe Vesuviano, sia quello che ha la più 
alta percentuale di presenza di reparti per la progettazione e il design (58,7%). Allo 
stesso tempo osserviamo come sia allo stesso tempo il distretto con la più bassa 
percentuale di presenza di reparti per il controllo della qualità (78,3%). 

Tabella 3.17  Presenza di reparti per l’innovazione per Classe dimensionale

 

Classe Addetti

micro (0-9 add.)
piccole (10-49 

add.)
medie (=>50 add.) Totale

un reparto 
che si occupa 
esclusivamente di 
Ricerca e Sviluppo

15,8% 1,9% 60,0% 17,4%

un reparto per la 
progettazione e il 
design

47,4% 58,5% 70,0% 58,7%

un reparto per il 
controllo di qualità

73,7% 75,5% 90,0% 78,3%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Se osserviamo la distribuzione dei reparti per l’innovazione per classe dimensionale 
d’impresa verifi chiamo una cosa abbastanza ovvia ed intuitiva, ovvero sia come la 
percentuale di presenza cresca all’aumentare della classe dimensionale d’impresa

Tabella 3.18  Presenza di reparti per l’innovazione per Formula organizzativa

 
Formula organizzativa

IB-FC IB-FL IM-FC IM-FL IA-FC IA-FL Totale

un reparto che si 
occupa esclusiva-
mente di Ricerca e 
Sviluppo

6,9% 11,1% 9,1% 11,8% 40,0% 36,4% 17,4%

un reparto per la 
progettazione e il 
design

75,9% 44,4% 45,5% 41,2% 66,7% 54,5% 58,7%

un reparto per 
il controllo di 
qualità

75,9% 77,8% 81,8% 70,6% 80,0% 90,9% 78,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl

Per quanto riguarda la distribuzione dei reparti per formula organizzativa ricordiamo 
prima di tutto che il distretto di componentistica e meccanica è caratterizzata per 
lo più da una formula di tipo IB-FC (internazionalizzazione bassa e fi liera corta) 
con un 34,1% d’imprese all’interno di questa categoria. Oltre a ciò, una quota 
signifi cativa d’imprese in questo distretto (20,7%) è contraddistinta dalla formula 
IM-FL (internazionalizzazione media e fi liera corta).
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Un aspetto molto interessante da verifi care è come  le imprese ad alta 
internazionalizzazione (IA-FC e IA-FL) siano contraddistinte mediamente da una 
percentuale di presenza di un reparto che si occupa esclusivamente di ricerca e 
sviluppo sensibilmente maggiore (rispettivamente 40% e 36,4%) rispetto a quanto 
avviene per le aziende contraddistinte da altre formule imprenditoriali.

Questo aspetto è osservabile nella prossima tabella:

Tabella 3.19   Presenza di reparti per l’innovazione per Livello d’internazionalizzazione

 
Indice di Internazionalizzazione

basso medio Alto Totale

un reparto che si occupa 
esclusivamente di Ricer-
ca e Sviluppo

7,90% 10,7% 38,5% 17,4%

un reparto per la pro-
gettazione e il design

68,4% 42,9% 61,5% 58,7%

un reparto per il con-
trollo di qualità

76,3% 75,0% 84,6% 78,3%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Se osserviamo i soli dati circa il livello d’Internazionalizzazione notiamo come anche 
la percentuale di presenza di un reparto per il controllo di qualità è relativamente 
più alto nelle imprese ad alta internazionalizzazione (84,6%) rispetto a quelle a 
bassa (68,4%) e a media internazionalizzazione (42,9%). 

Tabella 3.20  Presenza di reparti per l’innovazione per Lunghezza fi liera

 
Lunghezza Filiera

corta lunga Totale

un reparto che si occupa 
esclusivamente di Ricerca e 
Sviluppo

16,4% 18,9% 17,40%

un reparto per la progetta-
zione e il design

67,3% 45,9% 58,7%

un reparto per il controllo di 
qualità

78,2% 78,4% 78,3%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Se osserviamo soltanto la categorizzazione per lunghezza della fi liera, si vede come 
le aziende inserite in contesti di fi liera corta sono contraddistinte da una percentuale 
di presenza di un reparto per la progettazione e il design (67,3%) sensibilmente 
maggiore rispetto alla medesima percentuale rilevata nelle aziende inserite in un 
contesto di fi liera lunga (45,9%).

Adesso analizziamo quanto dichiarato dalle aziende quando è stato chiesto loro di 
specifi care se negli ultimi 3 anni hanno registrato brevetti e/o introdotto innovazioni. 
Anche in questo caso, per poter leggere il profi lo innovativo del distretto occorre un 
confronto con le tendenze e i valori osservati sull’intero contesto dei distretti considerati:

Tabella 3.21 Negli ultimi 3 anni l’azienda ha registrato brevetti e/o introdotto 
innovazioni (per Distretto)

 

Distretto

BEVANDE 
CANELLI-

ALBA

FILATO DI 
CASTELGOF-

FREDO

COMPONENTI-
STICA E MECCA-

NICA

AGRO-ALIMEN-
TARE Nocera 

inferiore-GRA-
GNANO

TESSILE DI 
SAN GIU-

SEPPE VESU-
VIANO

MECCANI-
CA SICILIA-

NA
Totale

Brevetti e 
innovazioni

12,5% 3,1% 10,1% 4,3% 2,7% 0,0% 6,5%

Solo inno-
vazioni

37,5% 29,2% 31,3% 43,5% 13,5% 13,2% 29,4%

Nessuno 50,0% 67,7% 58,7% 52,2% 83,8% 86,8% 64,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Come possiamo verifi care il distretto della componentistica e meccanica è 
caratterizzato da una percentuale d’imprese che hanno registrato brevetti ed 
introdotto innovazioni pari a 10,1%. La percentuale d’imprese che hanno introdotto 
solo innovazioni è del 31,3%.

Tabella 3.22 Negli ultimi 3 anni l’azienda ha registrato brevetti e/o introdotto 
innovazioni (per Classe dimensionale)

 micro (0-9 add.)
piccole (10-49 

add.)
medie (=>50 add.) Totale

Brevetti e 
innovazioni

5,4% 6,0% 42,9% 10,1%

Solo innovazioni 14,9% 42,9% 42,9% 31,3%

Nessuno 79,7% 51,2% 14,3% 58,7%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl

 

12,5% 

3,1% 

10,1% 

4,3% 
2,7% 

0,0% 

37,5% 

29,2% 31,3% 

43,5% 

13,5% 13,2% 

0% 
5% 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 
50% 

BEVANDE CANELLI - 
ALBA 

FILATO DI
CASTELGOFFREDO 

COMPONENTISTICA E
MECCANICA 

AGRO-ALIMENTARE
NOCERA INFERIORE - 

GRAGNANO 

TESSILE DI SAN 
GIUSEPPE VESUVIANO 

MECCANICA SICILIANA 

-

 Solo innovazioni 

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.



3. La lettura delle informazioni nei singoli distretti 81

Se osserviamo l’introduzione di brevetti e innovazioni per classe dimensionale 
d’impresa verifi chiamo una cosa abbastanza ovvia ed intuitiva, ovvero la 
percentuale sia di registrazione di brevetti che d’introduzione dell’innovazioni 
cresca all’aumentare della classe dimensionale d’impresa.

Tabella 3.23 Negli ultimi 3 anni l’azienda ha registrato brevetti e/o introdotto 
innovazioni (per Formula organizzativa)

 IB-FC IB-FL IM-FC IM-FL IA-FC IA-FL Totale
Brevetti e 
innovazioni

9,8% 2,7% 6,3% 0,0% 31,3% 41,7% 10,1%

Solo 
innovazioni

31,1% 24,3% 25,0% 29,7% 56,3% 33,3% 31,3%

Nessuno 59,0% 73,0% 68,8% 70,3% 12,5% 25,0% 58,7%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Un aspetto molto interessante da verifi care è come imprese ad alta 
internazionalizzazione (IA-FC e IA-FL) siano contraddistinte mediamente da 
percentuali di registrazione di brevetti e introduzione d’innovazioni (rispettivamente 
31,3% e 41,7%) e d’introduzione solo d’innovazioni (rispettivamente 56,3% e 33,3%) 
sensibilmente maggiori rispetto a quanto avviene per le aziende contraddistinte da 
altre formule imprenditoriali.

Questo aspetto è meglio osservabile nella prossima tabella:

Tabella 3.24 Negli ultimi 3 anni l’azienda ha registrato brevetti e/o introdotto 
innovazioni (per Internazionalizzazione)

 basso medio alto Totale

Brevetti e 
innovazioni

7,1% 1,9% 35,7% 10,1%

Solo innovazioni 28,6% 28,3% 46,4% 31,3%

Nessuno 64,3% 69,8% 17,9% 58,7%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl

 

9,8% 

2,7%
6,3%

0,0%

31,3%

41,7% 

31,1%

24,3% 25,0%
29,7%

56,3% 

33,3%

0% 

10%

20%

30%

40%

50%

60%

IB-FC IB- FL IM-FC IM-FL IA -FC IA- FL

 - Ne
innovazioni (per Formula imprenditoriale)

 Solo innovazioni 

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.



3. La lettura delle informazioni nei singoli distretti 83

Se osserviamo i soli dati circa il livello d’Internazionalizzazione notiamo come anche 
la percentuale d’introduzione di solo innovazioni è relativamente più alta nelle 
imprese ad alta internazionalizzazione (46,4%) rispetto a quelle a bassa (28,6%) e a 
media internazionalizzazione (28,3%). 

Tabella 3.25 Negli ultimi 3 anni l’azienda ha registrato brevetti e/o introdotto 
innovazioni (per Lunghezza fi liera)

 Corta lunga Totale

Brevetti e innovazioni 12,9% 7,0% 10,1%

Solo innovazioni 34,4% 27,9% 31,3%

Nessuno 52,7% 65,1% 58,7%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Dalla categorizzazione per lunghezza della fi liera emerge come le aziende inserite 
in contesti di fi liera corta siano contraddistinte sia da percentuali di registrazione di 
brevetti e d’introduzione d’innovazioni (12,9%) e d’introduzione di sole innovazioni 
(34,4%) sensibilmente maggiori rispetto alle medesime percentuali rilevate nelle 
aziende inserite in un contesto di fi liera lunga (rispettivamente 7% e 27,9%).

CONCLUSIONI

Per quanto riguarda il distretto della componentistica e meccanica di Pordenone 
osserviamo come, dopo il distretto tessile di San Giuseppe Vesuviano, sia quello che 
la più alta percentuale di presenza di reparti per la progettazione e il design (58,7%). 
Allo stesso tempo osserviamo come sia allo stesso tempo il distretto con la più bassa 
percentuale di presenza di reparti per il controllo della qualità (78,3%). 

Se osserviamo i dati relativi ai reparti dedicati all’innovazione per lunghezza 
della fi liera, osserviamo come le aziende inserite in contesti di fi liera corta sono 
contraddistinte da una percentuale di presenza di un reparto per la progettazione 
e il design (67,3%) sensibilmente maggiore rispetto alla medesima percentuale 
rilevata nelle aziende inserite in un contesto di fi liera lunga (45,9%).
Un aspetto molto interessante da verifi care è come in le imprese ad alta 
internazionalizzazione (IA-FC e IA-FL) siano contraddistinte mediamente da 
percentuali di registrazione di brevetti e introduzione d’innovazioni (rispettivamente 
31,3% e 41,7%) e d’introduzione solo d’innovazioni (rispettivamente 56,3% e 33,3%) 
sensibilmente maggiori rispetto a quanto avviene per le aziende contraddistinte da 
altre formule imprenditoriali.
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3.2.4 Distretto agro-alimentare di Nocera inferiore-Gragnano
Per poter leggere il profi lo innovativo del distretto occorre un confronto con le 
tendenze e i valori osservati sull’intero contesto dei distretti considerati. Se 
consideriamo i dati raccolti sulla presenza di reparti dedicati all’innovazione 
possiamo osservare quanto segue:

Tabella 3.26  Presenza di reparti per l’innovazione per Distretto

 Distretto

 

BEVANDE 
CANELLI-

ALBA

FILATO DI 
CASTELGOF-

FREDO

COMPONENTI-
STICA E MEC-

CANICA

AGRO-ALIMEN-
TARE Nocera 

inferiore-GRA-
GNANO

TESSILE DI 
SAN GIU-
SEPPE VE-
SUVIANO

MECCA-
NICA SI-
CILIANA

Totale

un reparto 
che si occupa 
esclusivamente 
di Ricerca e 
Sviluppo

12,5% 31,5% 17,4% 17,1% 16,7% 19,1%

un reparto per 
la progettazio-
ne e il design

6,3% 55,6% 58,7% 11,4% 77,8% 26,7% 46,5%

un reparto per 
il controllo di 
qualità

100,0% 90,7% 78,3% 100,0% 88,9% 100,0% 88,3%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl

12,5%

31,5%

17,4% 17,1% 16,7%

0,0%
6,3%

55,6% 58,7%

11,4%

77,8%

26,7% 

100,0% 
90,7%

78,3%

100,0% 
88,9%

100,0% 

0% 
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

BEVANDE CANELLI -
ALBA 

FILATO DI 
CASTELGOFFREDO

COMPONENTISTICA E
MECCANICA 

AGRO - ALIMENTARE
NOCERA INFERIORE - 

GRAGNANO

TESSILE DI SAN 
GIUSEPPE VESUVIANO 

MECCANICA SICILIANA

 -

un reparto che si occupa esclusivamente di Ricerca e Sviluppo 
 

un reparto per il controllo di qualità

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Per quanto riguarda il distretto agro-alimentare di Nocera inferiore-Gragnano, 
osserviamo come sia quello – insieme al distretto delle bevande di Canelli-Alba e 
alla meccanica siciliana – ad avere una percentuale pari a 100 di presenza di reparti 
per il controllo della qualità. 

I dati segmentati per classe dimensionale, per livello d’Internazionalizzazione e per 
lunghezza di fi liera non sono signifi cativi al fi ne dei risultati, in quanto la scarsa 
numerosità di distretto non permette di fornire conclusioni ulteriori oltre a quanto 
visto in precedenza.

Adesso analizziamo quanto dichiarato dalle aziende quando è stato chiesto loro di 
specifi care se negli ultimi 3 anni hanno registrato brevetti e/o introdotto innovazioni. 
Anche in questo caso, per poter leggere il profi lo innovativo del distretto occorre 
un confronto con le tendenze e i valori osservati sull’intero contesto dei distretti 
considerati:

Tabella 3.27 Negli ultimi 3 anni l’azienda ha registrato brevetti e/o introdotto 
innovazioni (per Distretto)

 

Distretto

BEVANDE 
CANELLI-

ALBA

FILATO DI 
CASTELGOF-

FREDO

COMPO-
NENTISTICA 
E MECCA-

NICA

AGRO-ALI-
MENTARE No-
cera inferiore-
GRAGNANO

TESSILE DI 
SAN GIU-
SEPPE VE-
SUVIANO

MECCA-
NICA SICI-

LIANA
Totale

Brevetti e 
innovazioni

12,5% 3,1% 10,1% 4,3% 2,7% 0,0% 6,5%

Solo innova-
zioni

37,5% 29,2% 31,3% 43,5% 13,5% 13,2% 29,4%

Nessuno 50,0% 67,7% 58,7% 52,2% 83,8% 86,8% 64,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl



3. La lettura delle informazioni nei singoli distretti 87

Come possiamo verifi care, il distretto agro-alimentare di Nocerca Inferiore-
Gragnano è caratterizzato dalla più alta percentuale d’imprese che negli ultimi 3 
anni hanno introdotto solo innovazioni (43,5%).

Tabella 3.28 Negli ultimi 3 anni l’azienda ha registrato brevetti e/o introdotto 
innovazioni (per Classe dimensionale)

 
micro (0-9 add.)

piccole (10-49 
add.)

medie (=>50 add.) Totale

Brevetti e 
innovazioni

0,0% 4,3% 12,5% 4,3%

Solo innovazioni 26,7% 52,2% 50,0% 43,5%

Nessuno 73,3% 43,5% 37,5% 52,2%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Se osserviamo l’introduzione di brevetti e innovazioni per classe dimensionale 
d’impresa verifi chiamo come sia la percentuale di registrazione di brevetti che 
la percentuale d’introduzione d’innovazioni cresca all’aumentare della classe 
dimensionale d’impresa

Tabella 3.29 Negli ultimi 3 anni l’azienda ha registrato brevetti e/o introdotto 
innovazioni (per Internazionalizzazione)

 
basso medio alto Totale

Brevetti e 
innovazioni

0,0% 0,0% 11,1% 4,3%

Solo innovazioni 45,5% 33,3% 44,4% 43,5%

Nessuno 54,5% 66,7% 44,4% 52,2%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Se osserviamo i soli dati circa il livello d’Internazionalizzazione notiamo come le uniche 
aziende che contemporaneamente registrano brevetti ed introducono innovazioni 
(11,1%) sono quelle che si collocano in un contesto di alta internazionalizzazione.

Tabella 3.30 Negli ultimi 3 anni l’azienda ha registrato brevetti e/o introdotto 
innovazioni (per Lunghezza fi liera)

 corta lunga Totale

Brevetti e innovazioni 4,5% 0,0% 4,3%

Solo innovazioni 45,5% 0,0% 43,5%

Nessuno 50,0% 100,0% 52,2%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Se osserviamo soltanto la categorizzazione per lunghezza della fi liera, notiamo 
come vi sia una percentuale nulla dell’imprese collocate in un contesto di fi liera 
lunga che hanno registrato brevetti e/o introdotto innovazioni.

CONCLUSIONI

Per quanto riguarda il distretto agro-alimentare di Nocera inferiore-Gragnano 
osserviamo come sia quello – insieme al distretto delle bevande di Canelli-Alba e al 
distretto della meccanica siciliana – ad avere una percentuale pari a 100 di presenza 
di reparti per il controllo della qualità. 

Il distretto è inoltre caratterizzato dalla più alta percentuale d’imprese che negli 
ultimi 3 anni hanno introdotto solo innovazioni (43,5%).

Se osserviamo i soli dati circa il livello d’Internazionalizzazione notiamo come le uniche 
aziende che contemporaneamente registrano brevetti ed introducono innovazioni 
(11,1%) sono quelle che si collocano in un contesto di alta internazionalizzazione. 
Mentre se consideriamo la variabile lunghezza fi liera, notiamo come non vi siano 
imprese collocate in un contesto di fi liera lunga che hanno registrato brevetti e/o 
introdotto innovazioni.
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3.2.5 Distretto tessile di San Giuseppe Vesuviano
Per poter leggere il profi lo innovativo del distretto occorre un confronto con le 
tendenze e i valori osservati sull’intero contesto dei distretti considerati. Se 
consideriamo i dati raccolti sulla presenza di reparti dedicati all’innovazione 
possiamo osservare quanto segue:

Tabella 3.31  Presenza di reparti per l’innovazione per Distretto

 Distretto

 

BEVANDE 
CANELLI-

ALBA

FILATO DI 
CASTEL-

GOFFREDO

COMPONEN-
TISTICA E 

MECCANICA

AGRO-ALIMEN-
TARE Nocera 

inferiore-GRA-
GNANO

TESSILE DI 
SAN GIUSEPPE 

VESUVIANO

MECCANICA 
SICILIANA

Totale

un reparto 
che si occupa 
esclusivamen-
te di Ricerca e 
Sviluppo

12,5% 31,5% 17,4% 17,1% 16,7% 19,1%

un reparto per 
la progettazio-
ne e il design

6,3% 55,6% 58,7% 11,4% 77,8% 26,7% 46,5%

un reparto per 
il controllo di 
qualità

100,0% 90,7% 78,3% 100,0% 88,9% 100,0% 88,3%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Per quanto riguarda il distretto tessile di San Giuseppe Vesuviano, osserviamo 
come sia caratterizzato dalla più alta percentuale di presenza di un reparto per la 
progettazione e il design (77,8%). 

Tabella 3.32  Presenza di reparti per l’innovazione per Classe dimensionale

 

Classe Addetti

micro (0-9 add.)
piccole (10-49 

add.)
medie (=>50 

add.)
Totale

un reparto che si occupa 
esclusivamente di Ricerca e 
Sviluppo

23,1% 16,7%

un reparto per la 
progettazione e il design

66,7% 84,6% 50,0% 77,8%

un reparto per il controllo 
di qualità

66,7% 92,3% 100,0% 88,9%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl

Se osserviamo la distribuzione dei reparti per l’innovazione per classe dimensionale 
d’impresa verifi chiamo come la percentuale di presenza di un reparto per il controllo 
di qualità aumenti all’aumentare della dimensione d’impresa (dal 66,7% delle micro 
imprese al 100% delle imprese medie), così come notiamo come nelle imprese di 
dimensioni micro e medie sono totalmente sprovviste di reparti che si occupano 
esclusivamente di ricerca e sviluppo.
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Tabella 3.33   Presenza di reparti per l’innovazione per Livello d’internazionalizzazione

 

Indice di Internazionalizzazione

Basso medio alto Totale

un reparto 
che si occupa 
esclusivamente di 
Ricerca e Sviluppo

18,2% 20,0% 16,7%

un reparto per la 
progettazione e il 
design

72,7% 100,0% 80,0% 77,8%

un reparto per il 
controllo di qualità

90,9% 50,0% 100,0% 88,9%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Tabella 3.34  Presenza di reparti per l’innovazione per Lunghezza fi liera

 

Lunghezza Filiera

corta lunga Totale

un reparto che si occupa 
esclusivamente di Ricerca e 
Sviluppo

13,3% 33,3% 16,7%

un reparto per la 
progettazione e il design

80,0% 66,7% 77,8%

un reparto per il controllo di 
qualità

86,7% 100,0% 88,9%

Totale 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl

Se osserviamo soltanto la categorizzazione per lunghezza della fi liera, segnaliamo 
come le aziende inserite in contesti di fi liera corta sono contraddistinte da una 
percentuale di presenza di un reparto per la progettazione e il design (80%) 
maggiore rispetto alla medesima percentuale rilevata nelle aziende inserite in un 
contesto di fi liera lunga (66,7%). Tendenza contraria invece per quanto riguarda 
la percentuale di presenza di un reparto che si occupa esclusivamente di ricerca e 
sviluppo (33,3% nelle aziende a fi liera lunga contro il 13,3% della aziende a fi liera 
lunga) e la percentuale di presenza di un reparto per il controllo di qualità (100% 
nelle aziende a fi liera lunga contro il 86,7% della aziende a fi liera lunga).
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Adesso analizziamo quanto dichiarato dalle aziende quando è stato chieso loro di 
specifi care se negli ultimi 3 anni hanno registrato brevetti e/o introdotto innovazioni. 
Anche in questo caso, per poter leggere il profi lo innovativo del distretto occorre 
un confronto con le tendenze e i valori osservati sull’intero contesto dei distretti 
considerati:

Tabella 3.35 Negli ultimi 3 anni l’azienda ha registrato brevetti e/o introdotto 
innovazioni (per Distretto)

 

Distretto

BEVANDE 
CANELLI-

ALBA

FILATO DI CA-
STELGOFFREDO

COMPONENTI-
STICA E MEC-

CANICA

AGRO-ALI-
MENTARE No-
cera inferiore-
GRAGNANO

TESSILE DI 
SAN GIU-

SEPPE VESU-
VIANO

MECCA-
NICA SICI-

LIANA
Totale

Brevetti e 
innovazioni

12,5% 3,1% 10,1% 4,3% 2,7% 0,0% 6,5%

Solo inno-
vazioni

37,5% 29,2% 31,3% 43,5% 13,5% 13,2% 29,4%

Nessuno 50,0% 67,7% 58,7% 52,2% 83,8% 86,8% 64,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Come possiamo verifi care il distretto tessile di San Giuseppe Vesuviano è 
caratterizzato dalle percentuali più basse di registrazione brevetti e introduzione 
innovazioni (2,7%) e di introduzione di sole innovazioni (13,5%) dopo il distretto 
della meccanica siciliana, tra tutti i distretti da noi considerati.

CONCLUSIONI

Per quanto riguarda il distretto tessile di San Giuseppe Vesuviano osserviamo 
come sia caratterizzato dalla più alta percentuale di presenza di un reparto per la 
progettazione e il design (77,8%). 

Il distretto è inoltre caratterizzato dalle percentuali più basse di registrazione brevetti 
e introduzione innovazioni (2,7%) e di introduzione di sole innovazioni (13,5%) 
dopo il distretto della meccanica siciliana, tra tutti i distretti da noi considerati.

3.2.6 Distretto della meccanica siciliana
Per poter leggere il profi lo innovativo del distretto occorre un confronto con le 
tendenze e i valori osservati sull’intero contesto dei distretti considerati. Se 
consideriamo i dati raccolti sulla presenza di reparti dedicati all’innovazione 
possiamo osservare quanto segue:

Tabella 3.36  Presenza di reparti per l’innovazione per Distretto

 

Distretto 

BEVANDE 
CANELLI-

ALBA

FILATO DI 
CASTELGOF-

FREDO

COMPONENTI-
STICA E MEC-

CANICA

AGRO-ALI-
MENTARE No-
cera inferiore-
GRAGNANO

TESSILE DI 
SAN GIU-

SEPPE VESU-
VIANO

MECCANI-
CA SICILIA-

NA
Totale

un reparto 
che si occupa 
esclusiva-
mente di 
Ricerca e 
Sviluppo

12,5% 31,5% 17,4% 17,1% 16,7% 19,1%

un reparto 
per la proget-
tazione e il 
design

6,3% 55,6% 58,7% 11,4% 77,8% 26,7% 46,5%

un reparto 
per il control-
lo di qualità

100,0% 90,7% 78,3% 100,0% 88,9% 100,0% 88,3%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Per quanto riguarda il distretto della meccanica siciliana osserviamo come, sia quello 
– insieme al distretto agro-alimentare di Nocera inferiore-Gragnano e al distretto 
delle bevande di Canelli-Alba – ad avere una percentuale pari a 100% di presenza di 
reparti per il controllo della qualità. Nel contempo presenta la più bassa percentuale 
di presenza di un reparto che si occupa esclusivamente di ricerca e sviluppo (0%).

I dati segmentati per classe dimensionale, per livello d’internazionalizzazione e per 
lunghezza di fi liera non sono signifi cativi al fi ne dei risultati, in quanto la scarsa 
numerosità di distretto non permette di fornire conclusioni ulteriori oltre a quanto 
visto in precedenti.

Adesso analizziamo quanto dichiarato dalle aziende quando è stato chiesto loro di 
specifi care se negli ultimi 3 anni hanno registrato brevetti e/o introdotto innovazioni. 
Anche in questo caso, per poter leggere il profi lo innovativo del distretto occorre 
un confronto con le tendenze e i valori osservati sull’intero contesto dei distretti 
considerati:
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Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Tabella 3.37 Negli ultimi 3 anni l’azienda ha registrato brevetti e/o introdotto 
innovazioni (per Distretto)

 

Distretto

BEVANDE 
CANELLI-

ALBA

FILATO DI 
CASTELGOF-

FREDO

COMPONENTI-
STICA E MEC-

CANICA

AGRO-ALIMEN-
TARE Nocera 

inferiore-GRA-
GNANO

TESSILE DI 
SAN GIU-
SEPPE VE-
SUVIANO

MECCA-
NICA SICI-

LIANA
Totale

Brevetti e 
innovazioni

12,5% 3,1% 10,1% 4,3% 2,7% 0,0% 6,5%

Solo inno-
vazioni

37,5% 29,2% 31,3% 43,5% 13,5% 13,2% 29,4%

Nessuno 50,0% 67,7% 58,7% 52,2% 83,8% 86,8% 64,0%

Totale 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl

Come possiamo verifi care il distretto della meccanica siciliana è caratterizzato 
dalle più basse percentuali d’imprese che hanno registrato brevetti e introdotto 
innovazioni (0%) e d’imprese che hanno introdotto solo innovazioni (13,2%)
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Per quanto riguarda il distretto della meccanica siciliana osserviamo come, sia quello 
– insieme al distretto agro-alimentare di Nocera inferiore-Gragnano e al distretto 
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reparti per il controllo della qualità. Nel contempo presenta la più bassa percentuale 
di presenza di un reparto che si occupa esclusivamente di Ricerca e Sviluppo (0%).

Il distretto è caratterizzato inoltre dalle più basse percentuali d’imprese che hanno 
registrato brevetti e introdotto innovazioni (0%) e d’imprese che hanno introdotto 
solo innovazioni (13,2%).

3.3 Incrocio delle informazioni del focus formativo e 
innovativo

Se noi osserviamo i dati relativi delle percentuale di aziende che negli ultimi 3 
anni hanno registrato brevetti e/o introdotto innovazioni per distretto otteniamo il 
grafi co già analizzato nel focus innovativo:

Come si può notare il distretto che presenta la più alta percentuale di aziende che 
hanno registrato brevetti e introdotto innovazioni è il distretto delle bevande di 
Canelli-Alba (12,5%) seguito dalla componentistica meccanica (10,1%).

Dalla distribuzione delle valutazioni medie per distretto della fi gura professionale 
dei dirigenti e manager possiamo verifi care come le valutazioni più alte per queste 
fi gure professionali si collochino proprio in corrispondenza dei distretti delle 
bevande di Canelli-Alba (8,81) e della componentistica meccanica (8,63).
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 Valutazione media dirigenti e manager

BEVANDE CANELLI-ALBA 8,81
COMPONENTISTICA E MECCANICA 8,63
MECCANICA SICILIANA 8,62
FILATO DI CASTELGOFFREDO 8,53
TESSILE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO 8,29

AGRO-ALIMENTARE Nocera inferiore-GRAGNANO 7,91

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.

Registriamo che il distretto agro-alimentare di Nocera inferiore-Gragnano sia 
quello caratterizzato dalla più alta percentuale d’imprese che hanno introdotto solo 
innovazioni (43,5%). Per contro, questo stesso distretto è pure contraddistinto dalla 
peggiore valutazione media dei dirigenti e manager (7,91). 
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Le basse valutazioni per fi gura professionale contraddistinguono il distretto agro-
alimentare per quanto riguarda l’area dirigenziale, amministrativa e commerciale, 
come si può osservare dai grafi ci seguenti:
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Il distretto agro-alimentare registra la più bassa valutazione media per gli addetti 
amministrativi (7,45). La meccanica siciliana risulta invece il distretto con la più alta 
valutazione media (8,64).

Anche a livello di valutazione degli addetti commerciali, il distretto agro-alimentare 
è fortemente caratterizzato da una valutazione media molto bassa (7,63).
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Viceversa, per le fi gure professionali tecnicamente più rilevanti, l’andameto è 
invertito. Per quanto riguarda i tecnici, l’agro-alimentare dimostra di essere 
contraddistinto dalla valutazione media più alta (8,90):

 MEDIA DI DISTRETTO

AGRO-ALIMENTARE Nocera inferiore-GRAGNANO 8,90
MECCANICA SICILIANA 8,88
BEVANDE CANELLI-ALBA 8,67
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FILATO DI CASTELGOFFREDO 8,04

TESSILE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO 7,51
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Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Così accade anche per gli operai specializzati (agro-alimentare = 8,86).

7,83 7,71 8,05
8,86

7,34
8,28

0,00 
1,00 
2,00 
3,00 
4,00 
5,00 
6,00 
7,00 
8,00 
9,00 

10,00 

BEVANDE CANELLI -
ALBA 

FILATO DI 
CASTELGOFFREDO

COMPONENTISTICA E 
MECCANICA

AGRO -ALIMENTARE 
NOCERA INFERIORE -

GRAGNANO

TESSILE DI SAN
GIUSEPPE VESUVIANO 

MECCANICA SICILIANA 

 - 

Così come per gli operai generici (agro-alimentare = 6,91).
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CONCLUSIONI

I distretti maggiormente caratterizzati da un punto di vista innovativo –  quelli 
che hanno registrato le più alte percentuali d’imprese che hanno registrato 
brevetti e introdotto innovazioni – sono le bevande di Canelli-Alba (12,5%) e la 
componentistica e meccanica (10,1%). Per entrambi la componente dirigenziale è 
valutata molto bene. In particolare, i voti medi sono in linea con quelle espresse nei 
confronti delle fi gure professionali maggiormente caratterizzanti da un punto di 
vista tecnico.

I distretti con il più basso livello innovativo sono il tessile di San Giuseppe Vesuviano 
(con solo il 2,7% d’imprese che hanno registrato brevetti ed introdotto innovazioni 
ed il 13,5% che hanno introdotto solo innovazioni) ed il distretto della meccanica 

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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siciliana (qui nessuna impresa ha registrato brevetti ed il 13,2% ha introdotto 
solo innovazioni). Pur avendo questa fondamentale caratteristica in comune, 
le valutazioni medie per ogni fi gura professionale sono opposte: la meccanica 
siciliana è contraddistinta mediamente da valutazioni molto alte (registra la più alta 
valutazione media per gli addetti amministrativi pari a 8,64); viceversa il distretto 
tessile di San Giuseppe Vesuviano ha espresso basse valutazioni medie lungo tutte 
le fi gure professionali (valori minimi per quanto riguarda i tecnici pari a 7,51 e per 
quanto riguarda gli operai generici con un punteggio medio del 6,09).

Discorso a parte occorre farlo per il distretto agro-alimentare di Nocera inferiore-
Gragnano. Questo distretto è contraddistinto da una forte componente innovativa, 
in quanto risulta essere il distretto che ha la più alta percentuale d’imprese 
che hanno introdotto solo innovazioni (43,5%). Ciò nonostante vi è una sorta 
di “polarizzazione” nella valutazione, tale per cui le componenti dirigenziale, 
amministrativa e commerciale sono valutate molto poco in rapporto a tutte le 
fi gure professionali altamente caratterizzanti da un punto di vista tecnico, dove i 
punteggi medi conseguiti sono: 8,90 per i tecnici, 8,86 per gli operai specializzati  e 
gli operai generici raggiungono il 6,91.
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4. Cluster Analysis

La tecnica di cluster analysis utilizzata si basa sull’algoritmo K-Means10, che è 
un algoritmo di clustering che permette di suddividere gruppi di oggetti in K 
partizioni sulla base dei loro attributi. È una variante dell’Algoritmo di aspettazione-
massimizzazione il cui obiettivo è determinare i K gruppi di dati generati 
da distribuzioni gaussiane. Si assume che gli attributi degli oggetti possano essere 
rappresentati come vettori, e che quindi formino uno spazio vettoriale11. 

Le variabili considerate nella cluster analysis fanno in parte riferimento ad 
informazioni strutturali note a priori - come ad esempio il Distretto di appartenenza 
– altre invece sono variabili che contribuiscono a defi nire la formula organizzativa 
– come ad esempio lunghezza della fi liera ed il livello d’internazionalizzazione. Le 
altre variabili sono invece ricavabili dalle risposte alle domande del questionario:

• Registrazione brevetti ed introduzione innovazioni (domanda 5.2 e domanda 
5.3)

• Presenza reparto Ricerca & Sviluppo (domanda 5.1)
• Presenza reparto progettazione e design (domanda 5.1)
• Presenza reparto controllo di qualità (domanda 5.1)
• Investimenti in capitale umano negli ultimi 3 anni (domanda 4.4)
• Fatturato per quota clienti (domanda 1.8)
• Classe dimensionale (domanda 1.3)

Uno dei principali svantaggi legati all’utilizzo dell’algoritmo K-Means è la necessità 
di specifi care subito il numero di cluster da trovare. Per ovviare a questo problema 
sono state valutati tre diverse soluzioni, rispettivamente riconducibili ad una 
soluzione a 2 gruppi, a 3 gruppi e a 4 gruppi. Per ognuna delle tre soluzioni 
considerate è stato fatto un calcolo della media delle distanze euclidee tra i 
centroidi e contemporaneamente del valore medio delle distanze euclidee tra i 

10.  J. B. MacQueen (1967): “Some Methods for classifi cation and Analysis of Multivariate Observations”, 
Proceedings of 5-th Berkeley Symposium on Mathematical Statistics and Probability, Berkeley, University of 
California Press, 1:281-297
11.  http://it.wikipedia.org/wiki/K-means
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singoli elementi di ogni cluster rispetto al relativo centroide. Per stabilire quale delle 
tre sia la soluzione migliore è stato considerata la statistica:

Dove DT è la misura media delle distanze tra i centroidi dei gruppi mentre DE è la 
misura media delle distanze euclidee misurate tra ogni elemento di ogni cluster ed 
il rispettivo centroide. La soluzione corrispondente al valore più alto di F sarà quella 
da considerarsi migliore, in virtù del fatto che quanto maggiore è la distanza tra i 
centroidi e quanto minore è la distanza di ogni elemento dal rispettivo centroide, 
tanto maggiore sarà (rispettivamente) il livello di diversità tra i gruppi e il grado di 
omogeneità dei gruppi al loro interno.  Il risultato è il seguente:

Soluzione a 2 cluster (gruppi)
DT: 2,236
DE: 1,799752
F = 2,236/1,799752 = 1,242

Soluzione a 3 cluster (gruppi)
DT: 2,505
DE: 1,751129
F = 2,505/ 1,751129 = 1,431

Soluzione a 4 cluster (gruppi)
DT: 2,103
DE: 1,726684
F = 2,103/ 1,726684 = 1,218

La soluzione a 3 gruppi appare la migliore. 
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A questo punto, abbiamo eseguito un’analisi dell’importanza delle variabili tramite 
il ricorso al test Chi-Quadro di Pearson secondo la soluzione a tre gruppi:

Tabella 4.0  Variabili ordinate per importanza

 Chi-quadro p value

Classe dimensionale 276,0561 0,000000

Presenza reparto ricerca & sviluppo 211,8529 0,000000

Registrazione Brevetti ed introduzione innovazioni 206,9330 0,000000

Presenza reparto controllo di qualità 163,8480 0,000000

Investimenti in capitale umano negli ultimi 3 anni 120,0247 0,000000

Presenza reparto progettazione e design 94,0078 0,000000

Livello d’Internazionalizzazione 65,2192 0,000000

Fatturato per quota clienti 29,6870 0,000240

Distretto 14,5149 0,150773

Lunghezza fi liera 6,1265 0,046735

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.

Il test Chi-quadro consente di stabilire prima di tutto quali variabili siano da 
considerarsi statisticamente signifi cative per essere utilizzate come strumento di 
discriminazione tra gruppo e gruppo. In questo caso, possiamo verifi care come, tra 
tutte le variabili considerate, l’unica a non essere statisticamente signifi cativa è la 
variabile distretto (p  = 0,150773). La variabile distretto è quindi da considerarsi 
come la meno importante tra tutte quelle considerate. 
Il valore del test Chi-quadro ci permette di ordinare le variabili per importanza, in 
quanto a valori più alti del test corrisponderanno maggiore capacità d’infl uire nella 
determinazione dei gruppi. In questo caso la variabile considerata più importante è 
la variabile classe dimensionale (Chi-quadro = 276,06). Detto in altre parole, la classe 
dimensionale risulta essere la “caratteristica” più importante per la determinazione 
dei tre gruppi. La seconda caratteristica più importante per la determinazione 
dei tre gruppi è la variabile presenza reparto Ricerca & Sviluppo (Chi-quadro = 
211,85). A seguire, le altre due variabili considerate più importanti sono relative 
alla registrazione brevetti e introduzione innovazioni (Chi-quadro = 206,93) e la 
presenza di un reparto controllo di qualità (Chi-quadro = 163,85), dopodiché le 
rimanenti variabili, ordinate per valori di Chi-Quadro sempre più piccoli.
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4.1 Caratteristiche dei cluster

A questo punto, osserviamo come si differenziano le diverse variabili/caratteristiche 
nei tre gruppi considerati. Iniziamo dalle variabili più importanti:

Tabella 4.1  Classe addetti (dimensionale) per Gruppo

Gruppo
1 2 3

N % N % N %
micro (0-9 add.) 160 73,4% 22 12,4% 5 15,6%
piccole (10-49 add.) 50 22,9% 143 80,3% 6 18,8%
medie (=>50 add.) 8 3,7% 13 7,3% 21 65,6%
Totale 218 100,0% 178 100,0% 32 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Si osservi come i gruppi siano fortemente caratterizzati dalla variabile classe 
dimensionale. Nei fatti, il gruppo 1 è composto per il 73,4% da micro-imprese (0-9 
  addetti), il gruppo 2 è composto per l’80,3% da piccole imprese (10-49 addetti), 
mentre il Gruppo 3 è composto per il 65,6% da imprese medie (oltre 50 addetti).

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Passiamo all’analisi della seconda variabile/caratteristica più importante, cioè la 
presenza di un reparto per la Ricerca & Sviluppo (Chi-quadro = 211,85):

Tabella 4.2  Presenza di un reparto per la Ricerca & Sviluppo per Gruppo

Gruppo
1 2 3

N % N % N %
Si 2 ,9% 15 8,4% 27 84,4%
No 216 99,1% 163 91,6% 5 15,6%
Totale 218 100,0% 178 100,0% 32 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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In questo caso, la variabile presenza reparto ricerca & sviluppo si distingue per 
discriminare in modo assai evidente il gruppo 3 (84,4%) rispetto agli altri due, i 
quali sono caratterizzati da una bassissima percentuale d’imprese in cui è presente 
tale reparto (gruppo 1 : 0,9% e gruppo 2 :8,4%).

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.



110 4. Cluster Analysis110

Per quanto invece riguarda la variabile registrazione brevetti e introduzione 
innovazioni (Chi-quadro = 206,93) abbiamo la seguente situazione:

Tabella 4.3  Registrazione di Brevetti e Introduzione Innovazioni per Gruppo

Gruppo
1 2 3

N % N % N %
Brevetti e innovazioni 4 1,8% 11 6,2% 13 40,6%
Solo innovazioni 13 6,0% 101 56,7% 12 37,5%
Nessuno 201 92,2% 66 37,1% 7 21,9%
Totale 218 100,0% 178 100,0% 32 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Anche qui appare abbastanza chiara la netta differenziazione tra i due gruppi: il 
gruppo 1 è caratterizzato dalla più alta percentuale d’imprese che non hanno né 
registrato brevetti né introdotto innovazioni (92,2%), il gruppo 2 è caratterizzato 
dalla più alta percentuale d’imprese che hanno introdotto innovazioni (56,7%), 
mentre il gruppo 3 è caratterizzato dalla più alta percentuale d’imprese che hanno 
sia registrato brevetti che introdotto innovazioni (40,6%)

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Per quanto riguarda la variabile presenza reparto controllo di qualità (Chi-quadro = 
163,85) abbiamo la seguente situazione:

Tabella 4.4  Presenza reparto controllo di qualità per Gruppo

Gruppo
1 2 3

N % N % N %
Si 38 17,4% 135 75,8% 30 93,8%
No 180 82,6% 43 24,2% 2 6,3%
Totale 218 100,0% 178 100,0% 32 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Questa situazione è abbastanza chiara, di come il gruppo 1 si distingua dagli altri 
due per avere una bassissima percentuale d’imprese in cui è presente un reparto per 
il controllo di qualità (17,4%), contro una percentuale pari a 75,8% per il gruppo 2 
ed una percentuale pari a 93.8% per il gruppo 3.

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Per quanto riguarda la variabile investimenti in capitale umano negli ultimi 3 anni 
(Chi-quadro = 120,02) abbiamo la seguente situazione:

Tabella 4.5  Investimenti in capitale umano negli ultimi 3 anni per Gruppo

Gruppo
1 2 3

N % N % N %
Si 38 17,4% 119 66,9% 25 78,1%
No 161 73,9% 58 32,6% 7 21,9%
non risponde 19 8,7% 1 ,6% 0 ,0%
Totale 218 100,0% 178 100,0% 32 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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La distribuzione delle percentuali d’imprese che hanno fatto investimenti in capitale 
umano negli ultimi 3 anni lungo i diversi gruppi rifl ette un andamento molto simile 
a quello visto per i dati sulla presenza di reparti di controllo di qualità. In defi nitiva, 
è possibile osservare come la percentuale che contraddistingue il gruppo 1 (17,4%) 
è notevolmente più bassa rispetto alle percentuali relative al gruppo 2 (66,9%) e al 
gruppo 3 (78,1%).

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Per quanto riguarda la variabile presenza reparto progettazione e design (Chi-
quadro = 94) abbiamo la seguente situazione:

Tabella 4.6  Presenza reparto progettazione e design per Gruppo

Gruppo
1 2 3

N % N % N %
Si 19 8,7% 62 34,8% 26 81,3%
No 199 91,3% 116 65,2% 6 18,8%
Totale 218 100,0% 178 100,0% 32 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Per questa variabile, invece, siamo in linea con quanto visto per la variabile presenza 
reparto Ricerca & Sviluppo. La variabile presenza di reparto per progettazione e 
design discrimina in maniera evidente tra il gruppo 3 e gli altri due gruppi.

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Per quanto riguarda la variabile livello d’Internazionalizzazione (Chi-quadro = 
65,22) abbiamo la seguente situazione:

Tabella 4.7  Livello d’Internazionalizzazione per Gruppo

Gruppo
1 2 3

N % N % N %
basso 135 61,9% 99 55,6% 3 9,4%
medio 58 26,6% 34 19,1% 6 18,8%
alto 25 11,5% 45 25,3% 23 71,9%
Totale 218 100,0% 178 100,0% 32 100,0%

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl
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Il livello d’Internazionalizzazione sembra, anche qui, discriminare tra il gruppo 3, 
in cui la percentuale di aziende caratterizzate per essere inserite in un contesto di 
alta internazionalizzazione è molto alta (71,9%). Viceversa, il gruppo 1 ed il gruppo 
2 sono contraddistinti rispettivamente da alte percentuali d’imprese inserite in un 
contesto di bassa internazionalizzazione (gruppo 1: 61,9% e gruppo 2: 55,6%).

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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4.2 Associazione tra i cluster e i dati su capitale umano e 
formazione

Diffi coltà di Reperimento delle diverse Figure Professionali (domanda 4.1)
In Tabella 4.8 sono riportate le percentuali di aziende per gruppo (cluster) che hanno 
indicato come molto o abbastanza elevata la diffi coltà di reperimento delle diverse 
fi gure professionali considerate:

Tabella 4.8  Elevata diffi coltà nel reperimento delle Figure Professionali per Gruppo

 
Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3

Dirigenti/Manager 11,9% 20,8% 46,9%

Addetti amministrativi 7,3% 12,4% 9,4%

Addetti commerciali 14,2% 28,7% 37,5%

Tecnici 25,7% 46,6% 59,4%

Operai specializzati 52,3% 59,0% 59,4%

Operai generici 10,6% 10,7% 15,6%

Un’analisi molto utile per riuscire a sintetizzare effi cacemente le informazioni 
riportate è l’analisi delle corrispondenze, che ci consente di scomporre il test Chi-
Quadro al fi ne di verifi care il reale contributo di ogni frequenza (percentuale) 
riportata in tabella alla determinazione di un’eventuale associazione tra la variabile 
fi gura professionale e gruppo.

In questo caso il test Chi-Quadro è pari a 0,19764. Non è statisticamente signifi cativo, 
tuttavia, al fi ne di un’interpretazione dei dati tramite analisi delle corrispondenze, 
ciò non è vincolante.

Tabella 4.9  Contributo al Chi-Quadro dei valori riportati in Tab. 1

 Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Totale

Dirigenti/Manager 0,022684 0,013623 0,045487 0,081793

Addetti amministrativi 0,000579 0,006673 0,008059 0,015311

Addetti commerciali 0,010170 0,000892 0,002243 0,013305

Tecnici 0,007361 0,001120 0,001101 0,009581

Operai specializzati 0,042036 0,000367 0,027846 0,070250

Operai generici 0,004882 0,002463 0,000052 0,007398

Totale 0,087711 0,025139 0,084788 0,197638

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Nella Tabella 4.10 è riportato il valore del Chi-Quadro (Totale = 0,197638), 
scomposto per ogni singolo elemento (frequenza) riportato nella Tabella 4.8 e frutto 
dell’incrocio tra ogni classe della variabile gruppo e ogni classe della variabile fi gura 
professionale.

Possiamo anche colorare le singole celle per evidenziare grafi camente il grado di 
contributo di ogni singola cella:

Tabella 4.10  Contributo al Chi-Quadro dei valori riportati in Tab. 1

 Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Totale

Dirigenti/Manager 0,022684 0,013623 0,045487 0,081793

Addetti amministrativi 0,000579 0,006673 0,008059 0,015311

Addetti commerciali 0,010170 0,000892 0,002243 0,013305

Tecnici 0,007361 0,001120 0,001101 0,009581

Operai specializzati 0,042036 0,000367 0,027846 0,070250

Operai generici 0,004882 0,002463 0,000052 0,007398

Totale 0,087711 0,025139 0,084788 0,197638

Il gruppo 3 appare relativamente caratterizzato da un’alta percentuale (46,9%) 
d’imprese che hanno valutato elevata la diffi coltà di reperimento dei dirigenti/
manager. Altra forte caratterizzazione relativa è quella che vede il gruppo 1 
contraddistinto da un’elevata percentuale d’imprese (52,3%) che valutata elevata la 
diffi coltà di reperimento degli operai specializzati.

Segue il grafi co ottenuto sull’analisi delle corrispondenze.

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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CONCLUSIONI

Il gruppo 3, quello caratterizzato per dimensioni maggiori e maggiore propensione 
all’innovazione, è fortemente contraddistinto per avere un grande numero di 
imprese che trova diffi coltoso il reperimento di dirigenti e manager. Il gruppo 1, 
quello contraddistinto per essere composto prevalentemente da micro imprese 
poco propense all’innovazione, è particolarmente contraddistinto per una forte 
presenza d’imprese con elevata diffi coltà di reperimento degli operai specializzati. 
Poco di rilevante si può dire circa il gruppo 2.

Valutazione delle capacità per fi gura professionale (domanda 4.3)

Per ognuno dei tre gruppi e per ognuna delle fi gure professionali considerate 
abbiamo calcolato il valore medio della valutazione data dalle aziende nei confronti 
delle seguenti capacità (su scala 1 a 10):
• Abilità pratiche/tecniche 
• Conoscenze tecniche scientifi che (titolo di studio)
• Conoscenze accumulate (esperienze)
• Capacità personali e relazionali

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Segue il risultato relativo al  Gruppo 1:

Tabella 4.11  Valutazione media delle capacità per Figura Professionale (GRUPPO 1)

Capacità Figura Professionale media N

Conoscenze accumulate (esperienze) Dirigenti e manager 9,16 50

Abilità pratiche/tecniche Operai specializzati 9,13 64

Abilità pratiche/tecniche Tecnici 9,10 58

Capacità personali e relazionali Addetti commerciali 8,87 55

Capacità personali e relazionali Dirigenti e manager 8,84 50

Conoscenze accumulate (esperienze) Operai specializzati 8,48 66

Conoscenze accumulate (esperienze) Tecnici 8,43 56

Abilità pratiche/tecniche Dirigenti e manager 8,34 50

Conoscenze accumulate (esperienze) Addetti commerciali 8,31 55

Abilità pratiche/tecniche Addetti amministrativi 8,27 60

Conoscenze tecniche scientifi che (titolo di studio) Dirigenti e manager 8,21 48

Abilità pratiche/tecniche Operai generici 8,18 72

Conoscenze accumulate (esperienze) Addetti amministrativi 8,02 61

Capacità personali e relazionali Addetti amministrativi 7,97 62

Conoscenze tecniche scientifi che (titolo di studio) Addetti amministrativi 7,97 58

Abilità pratiche/tecniche Addetti commerciali 7,92 53

Capacità personali e relazionali Tecnici 7,81 57

Capacità personali e relazionali Operai specializzati 7,56 63

Conoscenze accumulate (esperienze) Operai generici 7,55 75

Conoscenze tecniche scientifi che (titolo di studio) Tecnici 7,46 56

Conoscenze tecniche scientifi che (titolo di studio) Addetti commerciali 7,31 51

Capacità personali e relazionali Operai generici 7,11 73

Conoscenze tecniche scientifi che (titolo di studio) Operai specializzati 6,25 60

Conoscenze tecniche scientifi che (titolo di studio) Operai generici 1,58 218

Come si può osservare,  le capacità che hanno ricevuto il punteggio più alto sono le 
conoscenze accumulate (esperienze) dai dirigenti e manager (9,16).
Seguono nell’ordine:
Abilità pratiche/tecniche degli operai specializzati (9,13)
Abilità pratiche/tecniche dei tecnici (9,10)
Capacità personali e relazionali degli addetti commerciali (8,87)
Capacità personali e relazionali dei dirigenti e manager (8,84)

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Osserviamo adesso cosa accade per il Gruppo 2:

Tabella 4.12  Valutazione media delle capacità per Figura Professionale (GRUPPO 2)

Capacità Figura Professionale media N

Abilità pratiche/tecniche Tecnici 9,26 105

Abilità pratiche/tecniche Operai specializzati 9,22 116

Capacità personali e relazionali Addetti commerciali 9,03 98

Conoscenze accumulate (esperienze) Dirigenti e manager 8,84 100

Capacità personali e relazionali Dirigenti e manager 8,79 102

Conoscenze accumulate (esperienze) Addetti commerciali 8,56 97

Conoscenze accumulate (esperienze) Tecnici 8,48 106

Conoscenze accumulate (esperienze) Operai specializzati 8,36 113

Conoscenze accumulate (esperienze) Addetti amministrativi 8,33 115

Abilità pratiche/tecniche Addetti amministrativi 8,29 116

Abilità pratiche/tecniche Addetti commerciali 8,18 97

Conoscenze tecniche scientifi che (titolo di studio) Addetti amministrativi 8,14 118

Conoscenze tecniche scientifi che (titolo di studio) Dirigenti e manager 8,10 101

Conoscenze tecniche scientifi che (titolo di studio) Tecnici 8,09 108

Capacità personali e relazionali Addetti amministrativi 8,06 117

Capacità personali e relazionali Tecnici 8,06 109

Abilità pratiche/tecniche Dirigenti e manager 7,95 103

Abilità pratiche/tecniche Operai generici 7,87 124

Capacità personali e relazionali Operai specializzati 7,71 117

Conoscenze tecniche scientifi che (titolo di studio) Addetti commerciali 7,51 98

Conoscenze accumulate (esperienze) Operai generici 7,04 123

Capacità personali e relazionali Operai generici 6,98 125

Conoscenze tecniche scientifi che (titolo di studio) Operai specializzati 6,84 116

Conoscenze tecniche scientifi che (titolo di studio) Operai generici 3,58 178

Come si può osservare le capacità che hanno ricevuto il punteggio più alto sono le 
Abilità pratiche/tecniche dei Tecnici (9,26).

Seguono nell’ordine:
Abilità pratiche/tecniche degli operai specializzati (9,22)
Capacità personali e relazionali degli addetti commerciali (9,03)
Conoscenze accumulate (esperienze) dai dirigenti e manager (8,84)
Capacità personali e relazionali dei dirigenti e manager (8,84)

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Osserviamo adesso cosa accade per il Gruppo 3:

Tabella 4.13  Valutazione media delle capacità per Figura Professionale (GRUPPO 3)

Capacità Figura Professionale media N

Capacità personali e relazionali Dirigenti e manager 9,15 26

Abilità pratiche/tecniche Tecnici 9,11 27

Capacità personali e relazionali Addetti commerciali 9,08 26

Conoscenze accumulate (esperienze) Dirigenti e manager 8,92 26

Abilità pratiche/tecniche Operai specializzati 8,88 25

Conoscenze accumulate (esperienze) Addetti commerciali 8,38 26

Abilità pratiche/tecniche Dirigenti e manager 8,38 26

Conoscenze accumulate (esperienze) Tecnici 8,19 27

Conoscenze accumulate (esperienze) Addetti amministrativi 8,12 26

Abilità pratiche/tecniche Addetti amministrativi 8,04 26

Conoscenze tecniche scientifi che (titolo di studio) Dirigenti e manager 8,00 26

Abilità pratiche/tecniche Addetti commerciali 7,96 26

Conoscenze accumulate (esperienze) Operai specializzati 7,92 25

Capacità personali e relazionali Addetti amministrativi 7,77 26

Abilità pratiche/tecniche Operai generici 7,71 28

Capacità personali e relazionali Tecnici 7,52 27

Conoscenze accumulate (esperienze) Operai generici 7,46 28

Conoscenze tecniche scientifi che (titolo di studio) Addetti amministrativi 7,42 26

Capacità personali e relazionali Operai specializzati 7,40 25

Conoscenze tecniche scientifi che (titolo di studio) Addetti commerciali 7,27 26

Conoscenze tecniche scientifi che (titolo di studio) Tecnici 7,15 27

Capacità personali e relazionali Operai generici 6,96 28

Conoscenze tecniche scientifi che (titolo di studio) Operai specializzati 6,80 25

Conoscenze tecniche scientifi che (titolo di studio) Operai generici 5,06 32

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.

Come si può osservare le capacità che hanno ricevuto il punteggio più alto sono le 
capacità personali e relazionali dei dirigenti e manager (9,15).
Seguono nell’ordine:
Abilità pratiche/tecniche dei tecnici (9,11)
Capacità personali e relazionali degli addetti commerciali (9,08)
Conoscenze accumulate (esperienze) dai dirigenti e manager (8,92)
Abilità pratiche/tecniche degli operai specializzati (8,88)
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CONCLUSIONI

È signifi cativo constatare come le voci che hanno rispettivamente registrato la maggiore 
valutazione nei tre gruppi siano diverse. Nel caso infatti del gruppo 1 le capacità con 
maggiore punteggio medio sono conoscenze accumulate (esperienze) dai dirigenti e 
manager (9,16); nel gruppo 2 le capacità con maggiore punteggio medio sono le abilità 
pratiche dei tecnici (9,26); infi ne nel gruppo 3 le capacità con maggiore punteggio 
medio sono le capacità personali e relazionali dei dirigenti e manager (9,15).

Valutazione dell’offerta formativa del territorio (domanda 6.1)

Per ognuno dei tre gruppi considerati abbiamo calcolato il valore medio della 
valutazione data dalle aziende nei confronti dell’offerta formativa fornita dalle 
seguenti tipologie di istituzioni (su scala 1 a 4, 1=molto negativa, 4=molto positiva):

• Scuole Superiori
• Università
• Centri di formazione professionale
• Associazioni di categoria, organismi bilaterali

Per ognuna di queste istituzioni è stata richiesta la valutazione dei seguenti aspetti:

• Contenuti della formazione
• Tempestività nel cogliere le esigenze del mercato
• Collegamento con le imprese

Segue il risultato relativo al Gruppo 1:

Tabella 4.14  Valutazione dell’offerta formativa fornita dalla diverse istituzioni (GRUPPO 1)

Capacità Figura Professionale media N

Contenuti della formazione UNIVERSITA 2,31 114

Contenuti della formazione SCUOLE SUPERIORI 2,26 129

Contenuti della formazione
CENTRI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

2,23 125

Collegamento con le imprese ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 2,09 119

Contenuti della formazione ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 2,09 121

Collegamento con le imprese CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE 2,08 119

Tempestività nel cogliere le esigenze del mercato ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 2,03 117

Tempestività nel cogliere le esigenze del mercato CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE 1,99 118

Tempestività nel cogliere le esigenze del mercato UNIVERSITA 1,85 110

Tempestività nel cogliere le esigenze del mercato SCUOLE SUPERIORI 1,77 124

Collegamento con le imprese UNIVERSITA 1,76 109

Collegamento con le imprese SCUOLE SUPERIORI 1,70 125

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.



122 4. Cluster Analysis122

La migliore valutazione in termini formativi è associata ai contenuti della formazione 
offerti dalle università (2,31).

La peggiore valutazione è associata al collegamento con le imprese offerto dalle 
scuole superiori (1,70).

Più in generale, le valutazioni peggiori sono state assegnate alle scuole superiori 
e alle università, entrambe defi citarie da un punto di vista della tempestività nel 
cogliere le esigenze del mercato ed in termini di collegamento con le imprese.

Segue il risultato relativo al Gruppo 2:

Tabella 4.15 Valutazione dell’offerta formativa fornita dalla diverse istituzioni 
(GRUPPO 2)

Capacità Figura Professionale media N

Contenuti della formazione
CENTRI FORMAZIONE PROFES-
SIONALE

2,36 118

Contenuti della formazione UNIVERSITA 2,32 105

Collegamento con le imprese ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 2,32 114

Contenuti della formazione SCUOLE SUPERIORI 2,28 122

Contenuti della formazione ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 2,27 113

Collegamento con le imprese
CENTRI FORMAZIONE PROFES-
SIONALE

2,20 118

Tempestività nel cogliere le esigenze del mercato ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 2,19 113

Tempestività nel cogliere le esigenze del mercato
CENTRI FORMAZIONE PROFES-
SIONALE

2,14 118

Collegamento con le imprese SCUOLE SUPERIORI 1,80 120

Tempestività nel cogliere le esigenze del mercato SCUOLE SUPERIORI 1,80 119

Tempestività nel cogliere le esigenze del mercato UNIVERSITA 1,77 106

Collegamento con le imprese UNIVERSITA 1,64 106

La migliore valutazione in termini formativi è associata ai contenuti della formazione 
offerti dai centri di formazione professionale (2,36).

La peggiore valutazione è associata al collegamento con le imprese offerto dalle 
università (1,64).

Più in generale le valutazioni basse sono state assegnate alle scuole superiori e alle 
università, entrambe defi citarie da un punto di vista della tempestività nel cogliere 
le esigenze del mercato ed in termini di collegamento con le imprese (cosa molto 
simile a quanto accaduto per il gruppo 1).

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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Il risultato relativo al Gruppo 3:

Tabella 4.16 Valutazione dell’offerta formativa fornita dalla diverse istituzioni 
(GRUPPO 3)

Capacità Figura Professionale media N

Contenuti della formazione UNIVERSITA 2,35 26

Contenuti della formazione
CENTRI FORMAZIONE PROFES-
SIONALE

2,33 27

Contenuti della formazione SCUOLE SUPERIORI 2,25 28

Collegamento con le imprese
CENTRI FORMAZIONE PROFES-
SIONALE

2,04 26

Tempestività nel cogliere le esigenze del mercato
CENTRI FORMAZIONE PROFES-
SIONALE

2,00 26

Collegamento con le imprese UNIVERSITA 1,92 25

Tempestività nel cogliere le esigenze del mercato UNIVERSITA 1,92 25

Collegamento con le imprese SCUOLE SUPERIORI 1,85 26

Tempestività nel cogliere le esigenze del mercato SCUOLE SUPERIORI 1,85 26

Contenuti della formazione ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 1,85 26

Collegamento con le imprese ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 1,80 25

Tempestività nel cogliere le esigenze del mercato ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA 1,72 25

La migliore valutazione in termini formativi è associata ai contenuti della formazione 
offerti dalle università (2,35).

La peggiore valutazione è associata alla tempestività nel cogliere le esigenze del 
mercato (1,72).

Più in generale, per il gruppo 1 – quello caratterizzato per essere composto da 
imprese di più grandi dimensioni e per una maggiore propensione all’innovazione 
– è particolarmente interessante rilevare come le associazioni di categoria siano 
valutate in maniera sistematicamente peggiore rispetto a tutte le tre tipologie di 
offerta formativa (contenuti della formazione: 1,85, collegamento con le imprese: 
1,80, tempestività nel cogliere le esigenze del mercato: 1,72).

Fonte: ISFOL Indagine sui Distretti Produttivi - elab. Questlab srl.
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5. Indagine ai testimoni privilegiati

Metodologia utilizzata e andamento dell’indagine
Di seguito sono presentate le considerazioni di sintesi, assieme ad alcune risposte 
o passaggi più signifi cativi, fornite da alcuni testimoni privilegiati individuati 
all’interno dei distretti esaminati. Tali informazioni sono importanti per un 
approfondimento sulla condizione dei singoli distretti sui temi dell’indagine. La 
partecipazione numerica all’indagine è stata diversifi cata ma qualifi cata nei ruoli 
interpellati e nella completezza delle risposte. L’universo di riferimento per i distretti 
prescelti riguarda i principali testimoni privilegiati operanti all’interno del territorio 
distrettuale. Sono perciò stati considerati i rappresentanti delle organizzazioni 
coinvolte nel distretto. Per individuare tali fi gure è stato utilizzato principalmente 
l’elenco dei distretti presente nel sito dell’osservatorio nazionale dei distretti 
industriali (http://www.osservatoriodistretti.org). Per ogni singolo distretto, dopo 
una prima analisi degli attori collettivi coinvolti nelle attività distrettuali, sono stati 
contattati i relativi referenti. In primo luogo sono stati individuati i responsabili 
degli enti locali: Regione (in particolare l’assessorato regionale alle attività 
produttive), Provincia (anche in questo caso si è cercato di coinvolgere l’assessorato 
competente), Comune (il relativo assessorato ha risposto solo nei casi in cui il 
comune è attore principale per la costituzione del distretto, Bevande di Canelli-
Alba) oppure partecipa attivamente alla defi nizione delle politiche distrettuali 
(Componentistica e meccanica di Pordenone). La Camera di Commercio (in qualità 
del funzionario responsabile) è un altro ente locale coinvolto. Tra i soggetti di 
diritto privato coinvolti vi sono i rispettivi direttori o responsabili dei consorzi 
distrettuali, le rappresentanze aziendali più signifi cative, eventuali istituti bancari 
coinvolti nel territorio e nelle attività distrettuali, le rappresentanze sindacali, le 
associazioni industriali e i possibili enti o istituti di ricerca che si sono occupati a 
vario titolo dei distretti presi in considerazione. Sono stati contattati, dopo una 
prima scrematura telefonica che ha scartato gli enti irraggiungibili o non operativi, 
75 testimoni privilegiati in misura variabile per ciascun distretto: 18 per Pordenone, 
15 per Siracusa, 12 per Mantova, 11 per Nocera-Gragnano e 10 per Canelli-Alba e 
San Giuseppe Vesuviano. La numerosità dei testimoni privilegiati individuati per 
distretto non sempre è proporzionale al numero di interviste ottenute per singolo 
distretto.
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Il distretto che ha fornito maggiori risposte è quello del fi lato di Castelgoffredo 
(MN), su 12 contatti attivati hanno risposto 4 testimoni al questionario in maniera 
completa. 

Altro distretto in cui c’è stata buona collaborazione da parte degli enti e delle istituzioni 
contattate è stato quello della componentistica meccanica ed elettromeccanica di 
Pordenone, dove per 18 contatti attivati hanno risposto completamente in 4, vi 
sono stati 3 testimoni che hanno espresso intenzione di rispondere ma una volta 
visionato il questionario non hanno proceduto e vi è stato un rifi uto esplicito. 

Il distretto della meccanica siciliana di Siracusa ha dimostrato una buona 
collaborazione con 2 questionari completi su 15 contatti attivati, 1 iscritto a 
compilare online che non ha proseguito l’iter e un rifi uto esplicito. 

I due distretti campani di Napoli – Gragnano e di Napoli – San Giuseppe Vesuviano 
si sono dimostrati piuttosto ostici, in particolare il distretto del tessile di San 
Giuseppe Vesuviano che si trova in una fase di revisione del progetto distrettuale e i 
soggetti coinvolti nel distretto stanno tentando di rilanciare l’iter di riconoscimento 
distrettuale cambiando la natura settoriale del distretto e anche quella territoriale. 
Su 10 contatti attivati sono state ricevute 3 risposte complete con un questionario 
parziale. Per il distretto agroalimentare su 11 contatti attivati sono stati ricevuti 2 
questionari completi. 

Il distretto delle bevande di Canelli-Alba si è rivelato il più refrattario: la diffi cile 
presenza online – mancano un sito dedicato e i contatti del distretto – e la mescolanza 
tra produzione agroalimentare e produzione meccanica di macchinari per le 
bevande hanno reso diffi coltoso contattare persone effettivamente competenti, 
tanto che su 10 contatti vi sono stati 2 rifi uti a causa di mancata competenza 
dell’ente/istituzione e una iscrizione da parte dell’assessorato regionale che non ha 
ritenuto di continuare a rispondere. Il distretto delle bevande ha ottenuto 1 sola 
risposta completa da parte del comune di Canelli, ente capofi la del distretto.
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Questionario
Il questionario utilizzato per le interviste è di tipo semi-strutturato ed è formato 
da 12 domande a risposta aperta. Lo scopo dei quesiti è quello di raccogliere 
informazioni sul distretto approfondendo il tema delle conoscenze e competenze, 
e delle modalità di diffusione e di trasmissione di tali competenze e saperi acquisiti 
all’interno della cultura produttiva distrettuale. Le domande del questionario si 
trovano di seguito in formato sintetico

Domanda 1 -  Nel ruolo che ricopre, per quali motivi si è interessato 
del distretto? Mi descriva brevemente la sua esperienza 
professionale riferita al distretto.

Domanda 2 -  Quali sono i ruoli istituzionali chiave per il buon funzionamento 
del sistema distrettuale (es. credito, internazionalizzazione, 
relazioni industriali, ecc) e può indicarne le principali 
caratteristiche?

Domanda 3 -  Mi può parlare delle competenze specifi che interne al 
distretto?

Domanda 4 -  Quali sono quelle chiave per l’evoluzione del distretto?

Domanda 5 -  Come avviene l’acquisizione delle competenze all’interno del 
distretto?

Domanda 6 -  Il sistema formativo locale è adeguato per la preparazione 
delle fi gure professionali tipiche impiegate nel distretto? 
Se no, può spiegarne i motivi? Ha esperienze personali da 
raccontare in merito?

Domanda 7 -  Quali proposte ed attività si sente in grado di suggerire per 
favorire lo sviluppo della formazione e dell’innovazione nel 
suo distretto?

Domanda 8 -  Quali sono i punti di forza del distretto? E quali, secondo lei, 
andranno valorizzati in futuro?

Domanda 9 -  Quali sono i punti di criticità del distretto? Quali azioni ritiene 
necessarie per farvi fronte?

Domanda 10 -  Quali sono gli effetti principali determinati dalla crisi 
economica del 2008-2009 nel distretto?
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Domanda 11 -  Quale sarà l’evoluzione del distretto nel prossimo futuro?

Domanda 12 -  Quali strumenti normativi presenti o futuri ritiene fondamentali 
per il sostegno del distretto?

Tecnica di rilevazione
La rilevazione è avvenuta contattando telefonicamente i referenti individuati, 
direttamente quando possibile, oppure tramite i collaboratori più vicini (segreteria, 
portavoce, addetto stampa, ecc.), informando sullo scopo del progetto di ricerca e 
sul tema del questionario. Una volta ottenuta una prima disponibilità, al potenziale 
intervistato è stata inviata una mail di presentazione dell’indagine contenente tre 
diverse modalità attraverso le quali rispondere al questionario: 

1- collegandosi direttamente ad un link dedicato, inserito nella mail di contatto 
spedita ai soggetti contenente il questionario da compilare online;

2- direttamente attraverso un’intervista telefonica;
3- scaricando un fi le pdf del questionario, e rispedito (via mail o fax) dopo 

averlo compilato.

Al referente contattato è stata data la possibilità di rispondere al questionario nel 
modo a lui più congeniale, al fi ne di minimizzare le non-risposte dovute a diffi coltà 
tecniche o scarsa familiarità con il mezzo elettronico.

Risultati
L’indagine ha coinvolto i testimoni privilegiati dei sei distretti, con lo scopo di 
approfondire e supportare le analisi dei dati quantitativi rilevati nell’indagine 
campionaria tra le aziende operanti nei rispettivi distretti. I testimoni privilegiati 
sono stati individuati tra i rappresentanti delle principali istituzioni ed organizzazioni 
operanti all’interno del sistema distrettuale. In questa breve sintesi verranno 
inquadrati i principali risultati che sono emersi dalla analisi delle interviste, mentre 
nei paragrafi  successivi saranno trattati singolarmente ed in modo approfondito le 
risultanze dei distretti presi in considerazione.
La prima distinzione che emerge nel descrivere i risultati dell’indagine va fatta tra 
i meta-dati ricavabili dalle modalità di ricerca e contatto degli intervistati e i dati 
ricavabili dai contenuti che prendono forma nelle interviste effettuate. 
Prendendo in considerazione la prima mole di informazioni che emergono, ovvero 
le indicazioni che possiamo ottenere nell’analizzare le modalità di svolgimento 
delle interviste, i cosiddetti meta-dati, emerge una prima possibile classifi cazione 
dei distretti in base al grado di partecipazione dei testimoni contattati. Si possono 
suddividere i distretti in tre categorie: i distretti maturi, quello della componentistica 
e meccanica di Pordenone-Udine-Treviso e quello del fi lato di Castelgoffredo 
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(MN); i distretti emergenti, ovvero l’agroalimentare di Nocera-Gragnano e della 
meccanica siciliana; i rimanenti sono classifi cabili come distretti in ridefi nizione.

1. Il distretto di Pordenone-Udine-Treviso e quello di Castelgoffredo (MN) 
possono essere considerati maturi in quanto hanno raggiunto un elevato 
livello di identifi cazione e partecipazione rispetto al concetto di distretto. Sono 
state ottenute 4 interviste da entrambe le realtà sondate e il contatto con i 
rispettivi enti od organizzazioni è stato agevole. A questo va aggiunta la facilità 
nell’introdurre lo scopo e le modalità d’indagine ai testimoni privilegiati ed ai 
loro collaboratori/intermediari, i quali hanno dimostrato una buona confi denza 
con il concetto di distretto produttivo. Le risposte inoltre evidenziano nei 
contenuti una elaborazione matura del concetto di distretto produttivo. 

2. I distretti della meccanica siciliana (SR) e l’agro-alimentare di Nocera inferiore-
Gragnano (NA) si possono considerare emergenti in quanto è risultato meno 
agevole raggiungere la quota prefi ssata di intervistati, sono state effettuate 
due interviste per entrambi i distretti. Inoltre il grado di partecipazione delle 
istituzioni all’indagine si è dimostrato meno elevato ad indicare come l’idea 
distrettuale non sia ancora matura. Va notato però che sia in termini di 
contenuti che di fase evolutiva dei due distretti in considerazione emergono 
delle chiare indicazioni che vanno nella direzione di un rafforzamento delle 
attività distrettuali e delle politiche di coordinamento sia dal punto di vista 
formativo che delle altre tematiche vicine al mondo imprenditoriale.

3. I distretti delle bevande di Canelli-Alba e tessile di San Giuseppe Vesuviano 
vanno considerati come distretti in ridefi nizione in quanto per entrambi 
i distretti si sono riscontrate diffi coltà nel raggiungere la quota di testimoni 
privilegiati prefi ssata per le interviste ed inoltre gli enti collegati al distretto non 
si sono rivelati tutti raggiungibili telefonicamente. Inoltre il distretto del tessile 
e della calzatura si è rivelato un distretto in fase di ridefi nizione sia dell’area 
distrettuale che del settore di attività. Per quanto riguarda il distretto delle 
bevande di Canelli-Alba l’attività peculiare del distretto, ovvero la produzione di 
vini e bevande unito all’enomeccanica, non favorisce la creazione di un’identità 
distrettuale in quanto lavorazione effettuata da un numero esiguo di aziende 
che operano in una fi liera molto corta. Come riportato dall’unica intervista che 
siamo riusciti a raccogliere, lo stesso ente distrettuale non è riuscito a farsi 
riconoscere come ente di supporto e come opportunità.

Oltre all’analisi delle modalità con cui si è svolta la rilevazione è interessante anche 
riassumere le principali risultanze dei contenuti delle interviste che supportano 
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l’analisi quantitativa dell’indagine campionaria condotta tra le aziende operanti nel 
territorio distrettuale. 

I distretti della componentistica e meccanica di Pordenone-Udine-Treviso ed il fi lato 
di Castelgoffredo si caratterizzano per la volontà di utilizzare il sistema distrettuale 
come una dimensione sovra-aziendale che permetta di sintetizzare le esigenze di 
cambiamento e di innovazione delle aziende presenti. Le interviste ai testimoni 
privilegiati del distretto di Castelgoffredo evidenziano ad esempio sia la proposta 
del brand umbrella come marchio distrettuale che riesca a dare valore aggiunto ai 
prodotti del distretto, sia la necessità di rafforzare i rapporti tra università e mondo 
produttivo per puntare su nuove conoscenze e sulla creazione di prodotti innovativi. 
Nel distretto di Pordenone-Udine-Treviso la partecipazione del sistema formativo 
alla diffusione delle conoscenze e alla preparazione della forza lavoro necessaria è 
adeguata e appare ben integrato con le attività produttive. Emerge però la necessità 
di ridare valore al mondo produttivo e alla fi gura operaia; gli intervistati esprimono la 
sensazione che occorre formulare delle proposte formative che rimettano al centro 
il processo produttivo. In questo senso il distretto pordenonese appare speculare 
rispetto a quello del fi lato e pare voler riportare in primo piano la necessità di una 
diffusione e riqualifi cazione delle competenze e del saper fare. 

Il distretto di agro-alimentare di Nocera inferiore-Gragnano si dimostra dinamico 
e aperto ai mercati, caratteristica questa che gli permette di evidenziare una 
tendenza positiva. Il marchio agroalimentare distrettuale è riconosciuto e permette 
un andamento positivo. Le esigenze principali del distretto sono quelle di una 
maggiore strutturazione del sistema formativo, che permetta di cogliere il valore 
positivo della diffusione delle conoscenze e competenze on the job e che dìa una 
maggiore strutturazione alle politiche di internazionalizzazione imprenditoriale.

Il distretto della meccanica siciliana presenta peculiarità interessanti in quanto 
oltre all’esigenza di una maggiore integrazione tra le aziende evidenzia la necessità 
di formare persone in grado di ricercare e cogliere nuove opportunità di business e 
di fi nanziamento. 

I due distretti indicati come in ridefi nizione (Canelli-Alba e San Giuseppe 
Vesuviano) non hanno ancora attivato vere e proprie politiche di gestione della 
formazione e del passaggio di conoscenze e competenze tra individui e tra aziende, 
pertanto i rispondenti si trovano a giudicare situazioni non ancora strutturate.
Un elemento che emerge dalle interviste e collega tutti i distretti sondati è quello 
relativo all’internazionalizzazione delle attività. Le aziende operanti nei distretti che 
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riescono ad avere una attività internazionale signifi cativa dimostrano una migliore 
reazione alla crisi. E, difatti, le soluzioni proposte dagli intervistati per affrontare e 
superare la crisi sono appunto l’apertura internazionale e la capacità di competere 
nei mercati globali.

5.1 Distretto delle bevande di Canelli-Alba

Il distretto sondato è ancora in una fase embrionale e lo scarso numero di risposte 
ottenute da parte dei testimoni privilegiati è il primo segnale di una mancata 
maturazione della dimensione distrettuale. Il distretto ha lo scopo di convogliare le 
competenze e le conoscenze acquisiste nel campo della produzione dei macchinari 
per le aziende produttrici di bevande, in particolare per il settore vinicolo. La 
mancata realizzazione del distretto si affi anca a una carenza di progettualità della 
produzione distrettuale. Nel sistema industriale locale si assommano infatti un 
sistema formativo defi citario che non crea risorse umane competenti ed adatte a 
lavorare in tale settore e un settore fortemente internazionalizzato ma composto 
da aziende di dimensione medio-piccola, nel quale è diffi cile attuare una vera e 
propria programmazione industriale e una strategia di crescita adeguata. Il rilancio 
distrettuale anche dal punto di vista della completa formazione delle fi gure 
distrettuali e delle competenze interne all’ente distretto possono risultare una via 
per raggiungere quell’ottica strategica necessaria.

Testimoni privilegiati rispondenti
• Pierangelo Montanaro – Comune di Canelli 

Ruolo ricoperto
“La segreteria del Distretto è stata associata allo sportello unico delle attività 
produttive di cui sono responsabile. L’esperienza non è completamente positiva 
poiché il Distretto così come strutturato ha funzioni tecniche consultive. Non ha 
personalità giuridica propria e non viene visto dal sistema produttivo locale come 
un’opportunità.”

Ruoli istituzionali chiave per il buon funzionamento del distretto
“Certamente tutti quelli indicati nella domanda. Il nostro sistema produttivo 
ormai basato in prevalenza sulle aziende eno-meccaniche sviluppa tutte queste 
problematiche in proprio e non utilizzando il Distretto.”
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Le competenze specifi che interne al distretto
“Il Distretto fi n dalla sua costituzione si è dato un documento programmatico 
denominato “Piano di sviluppo del distretto industriale Canelli- Santo Stefano 
Belbo“ che come già detto ha funzione di indirizzo. Con la vecchia legge 
regionale sui distretti la coerenza delle varie richieste di fi nanziamento (basate 
sull’internazionalizzazione) al Piano suddetto determinava punteggio ai fi ni della 
concessione di provvidenze regionali.”

L’acquisizione delle competenze all’interno del distretto
“Purtroppo se ne può parlare solo in linea teorica poichè il Distretto non è mai 
decollato come voluto. In relazione al nostro sistema produttivo sicuramente 
l’internazionalizzazione (60% della produzione destinata all’estero) l’innovazione e 
la ricerca scientifi ca e la formazione continua del personale.”

Il sistema formativo locale
“La formazione del personale è un elemento chiave per il nostro sistema produttivo. 
Mancano scuole di specializzazione tarate sulle esigenze delle aziende . Sono 
presenti sul territorio agenzie di formazione che organizzano corsi di livello medio 
basso. Le aziende per la formazione di alto livello, si rivolgono al di fuori del 
territorio. “

Attività e proposte per lo sviluppo della formazione e dell’innovazione
“Certamente la costituzione di un distretto con propria personalità giudridica e 
bilancio proprio.”

Punti di forza e di criticità del distretto
“I punti di forza sono la forte propensione alle vendite all’estero, una produzione 
sostanzialmente di nicchia che non ha molti competitor a livello mondiale, la 
fl essibilità nelle produzioni (i macchinari sono nella stragrande maggioranza pezzi 
unici costruiti sulle esigenze del cliente), sistema costituito da piccole e medie 
aziende ancora a conduzione familiare.”
“Manca la mentalità distrettuale e la volontà di sviluppare in modo congiunto 
programmi di sviluppo condivisi. Mancanze sul territorio di consorzi di acquisto. “

La crisi
“Il sistema per quanto detto ha retto meglio delle altre aziende della nostra Provincia. 
Scarso utilizzo della Cassa integrazione. Pochissime riduzione di personale. In 
sostanza hanno riportato all’interno la produzione di componenti senza ridurre la 
manodopera.”
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Il futuro del distretto
“Purtroppo non è dato sapere, poiché il Comitato di Distretto si è riunito una sola 
volta nell’anno e le volte successive non si è raggiunto il numero legale per la 
validità delle sedute.”

Strumenti normativi utili
“E’ proprio la mancanza di strumenti normativi e la mancanza di fondi a favore del 
Distretto che determinano questa fase di stallo.”

5.2 Distretto del fi lato di Castelgoffredo

Il distretto del fi lato e della calza si presenta come uno dei meglio strutturati tra 
quelli considerati per l’indagine. Nel distretto è spiccata l’attenzione per tutti gli 
aspetti legati allo sviluppo di nuovi business (internazionalizzazione, credito, 
qualità, relazioni industriali); gli intervistati denunciano però la carenza di un 
sistema strutturato e strategico che permetta la diffusione delle competenze e 
la formazione di un ceto produttivo che sia in grado di migliorare il know how 
presente. L’eccessiva frammentazione può diventare un ostacolo alla diffusione 
delle conoscenze e competenze: per questo motivo l’ente distrettuale deve fungere 
da collettore strategico. Una delle soluzioni caldeggiate viene individuata nella 
creazione di un brand umbrella che renda ancor più evidente l’alto livello di qualità 
della produzione distrettuale. A questa proposta si aggiunge quella relativa ad una 
maggiore unione tra il mondo della ricerca (Università) e dell’Impresa in modo da 
sfruttare al meglio le innovazioni di prodotto e di processo.

Testimoni privilegiati rispondenti
• Francesco Merisio del Centro Servizi Calza srl (ente del distretto)
• Mauro Savoldi di CNA Brescia
• Silvano Saccani – CGIL-FILCTEM di Mantova
• Ezio Zani – Assessore attività produttive Provincia di Mantova

Ruoli istituzionali chiave per il buon funzionamento del distretto
Sono molti i ruoli istituzionali chiave per il buon funzionamento del sistema distrettuale 
indicati dagli intervistati: organizzazioni di supporto all’internazionalizzazione, 
certifi cazioni di qualità, integrazione dei processi produttivi, buone relazioni industriali, 
accesso al credito, reti commerciali solide; tutti questi sono alcuni dei fattori chiave 
che devono essere messi in moto, secondo le fi gure distrettuali intervistate:
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 Internazionalizzazione: “L’internazionalizzazione è il vero problema. 
Servirebbero dei contatti commerciali veri come agenti residenti all’estero, 
la formula ideale da suggerire all’impresa italiana.”.
“Per quanto riguarda l’internazionalizzazione, sicuramente la calzetteria e 
l’intimo che vengono prodotti dalle aziende del distretto si caratterizzano 
per l’alta qualità e sono rivolti ad un determinato target. I prodotti hanno 
quindi uno specifi co canale di commercializzazione interno ed estero. Per 
quest’ultimo in particolare è necessario puntare su mercati che vanno 
ricercati e studiati nelle loro specifi cità. Vanno consolidate le relazioni tra 
le aziende: per poter essere competitivi sui mercati nazionali ed esteri è 
fondamentale presentarsi non come singola azienda ma come sistema 
distrettuale. Gli scenari internazionali del comparto in continuo divenire 
sollecitano la necessità di defi nire a livello di distretto la creazione di 
un brand umbrella, condiviso ed adottato dalle aziende, che permetta 
l’identifi cazione dell’eccellenza del prodotto italiano attraverso la 
defi nizione di caratteristiche legate alla qualità intrinseca, al rispetto della 
salute e del benessere, alla sostenibilità energetica e alla responsabilità 
sociale.”
“Serve inoltre un'attività di controllo-supporto alla ricerca e penetrazione 
in nuovi mercati (geografi ci e merceologici)”

 Qualità: promozione con il brand umbrella: “è necessaria la costituzione 
di una base condivisa della qualità dei prodotti/processi (organizzativi, 
di sostenibilità ambientale, CSR) magari identifi cati e difesi da un brand 
umbrella per l’identifi cazione anche visiva della provenienza dell’eccellenza.”

 Accesso al credito: “condivisione del percorso di crescita locale attraverso 
la disponibilità di credito adeguata e selettivamente fornita per permettere 
lo sviluppo delle aziende con idee e strategie più vicine al mercato- sostegno 
allo sviluppo a livello internazionale.”
“Fortunatamente siamo patrimonializzati: non abbiamo problemi di credito, 
che oggi e’ sicuramente fondamentale (le casse rurali sono eccellenti). Le 
relazioni industriali sono sostenute dai fornitori di macchinari, il principale 
fornitore e’ bresciano. A volte si attinge direttamente all’aiuto di dipendenti 
anche al di fuori dell’orario. Cio vale anche per i fornitori di fi lati.”

 Relazioni industriali: “io sono portato a ritenere che le relazioni industriali 
abbiano un particolare peso. In una fase dove preponderante è il fattore 
innovazione/qualità, una fattiva collaborazione tra le parti sociali può 
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essere un reale supporto di questo distretto per mantenere quelle quote di 
mercato indispensabili per continuare a fare impresa.”

Le competenze specifi che interne al distretto
Le competenze sviluppate puntano su un fattore qualità del lavoro e del processo 
produttivo molto importante. La crescente competizione delle aziende produttrici 
internazionali viene affrontato con la selezione dei mercati più attenti ed esigenti 
verso un prodotto di qualità e con la creazione di un prodotto distintivo e qualifi cato 
da un marchio noto. 

“Saper fare un prodotto che associa qualità intrinseca (materiale, durata, resistenza) 
ad una presentazione di appeal per il consumatore. Occorre un’attenzione sempre 
rivolta a nuovi mercati geografi ci, nicchie, e capace di rispondere alla soddisfazione 
del bisogno espresso dalla personalità (attraverso il modo di vestire) di ciascuna 
donna.”
“Fare bene la calza. Inventare nuovi prodotti. Riadattare le vecchie macchine ai 
nuovi prodotti.”

“Le competenze specifi che interne al distretto sono il know how, l’investimento 
in ricerca e sviluppo (nuovi prodotti, nuovi modelli, nuove tipologie produttive), 
la ricerca di nuovi mercati. Il tessuto produttivo è caratterizzato dalla presenza, 
accanto a grandi imprese leader a livello internazionale, di un gran numero di 
piccole imprese e laboratori a gestione familiare, in genere specializzate solo in 
alcune fasi del ciclo produttivo. L’esportazione si è orientata negli ultimi anni 
verso i paesi extra comunitari, est europei, nord americani e del sud est asiatico. 
La scoperta di nuovi mercati è la dimostrazione della capacità di queste imprese di 
affrontare nuove sfi de e nuove forme di internazionalizzazione.”

Fattori chiave per l’evoluzione del distretto
Anche se declinati in maniera differente i fattori evolutivi trovano concordi gli 
intervistati: innovare e puntare ad una concorrenza incentrata sulle fasce medio-
alte del mercato. La competizione non si fa sul prezzo ma sul marchio, sintesi di 
qualità del prodotto ed innovazione.

 “Continua innovazione, capacità di presentarsi con una eccellenza riconosciuta 
e comune per affrontare il mercato globale con concorrenti che nel breve periodo 
competeranno essenzialmente sui prezzi. La differenziazione può competere contro 
la politica di stress dei prezzi”

“La cassa integrazione ha salvato molte aziende. E’ necessario che rimangano il più 
possibile imprese italiane nel distretto.”
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“Il continuo miglioramento del prodotto.”

“Le competenze chiave per l’evoluzione del distretto sono sicuramente quelle 
legate all’innovazione. E’ questo infatti il fattore critico per consentire lo sviluppo 
economico e di mercato dell’azienda. L’innovazione può essere realizzata solo se 
esistono le competenze e le conoscenze adeguate che permettono lo sviluppo di 
una nuova cultura aziendale.”

L’acquisizione delle competenze all’interno del distretto
Il distretto è formato da aziende di differenti dimensioni e pertanto l’acquisizione e 
il passaggio delle competenze avviene con modalità differenti: 

“Attraverso la formazione interna per le fi gure tecniche chiave, attraverso la 
formazione erogata anche attraverso il Centro Servizi Calza per le altre fi gure/ruoli 
aziendali. Fondamentale la continuità di una sensibilità socio-economica trasmessa 
fra le generazioni per il mantenimento di una capacità e sensibilità imprenditoriale”

“Trasferimento delle conoscenze e la continua pratica.”

“Le all’interno del distretto sono diversifi cate a seconda della dimensione 
dell’azienda. Le medio-grandi sono suffi cientemente strutturate al loro interno e 
riescono autonomamente ad organizzarsi tutta la gestione dell’azienda mentre 
le medio-piccole spesso si avvalgono di organismi specializzati esterni ai quali 
chiedono servizi che possono essere consulenziali, tecnici, formativi. Nel distretto 
della calza opera da sempre un importante centro servizi che offre ai soci e non soci 
servizi di area tecnica attraverso un laboratorio di analisi chimiche e fi siche, servizi 
di area non tecnica attraverso attività di ricerca e di osservazione commerciale, un 
osservatorio sulle tendenze moda, una attività formativa-seminariale.”.

Il sistema formativo locale.
La preparazione delle fi gure professionali tipiche impiegate nel distretto non 
è pienamente garantita dal sistema formativo locale, le iniziative paiono poco 
strutturate e la formazione attraverso i corsi organizzati per i lavoratori si dimostra 
in parte inconcludente.

“In questa fase è necessario rivedere il percorso formativo delle fi gure tecniche 
chiave, ma anche sostenere la formazione manageriale e l’inserimento di ruoli di 
aiuto al passaggio generazionale.”

“La vera formazione è fi no ad ora avvenuta in larga parte nelle fabbriche. Senza 
escludere la formazione che motiva dando un orizzonte più chiaro. Ho seguito corsi 
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di ogni tipo, che sembrano in parte inconcludenti ma che se ben scelti sono poi 
indispensabili ad una formazione più ampia. L’importante è seguire il passaggio da 
terzista al mondo della vendita e questo va supportato su tutti gli aspetti.”

“No, non è adeguato.”

“Il sistema formativo locale forse non è suffi cientemente adeguato per preparare le 
fi gure professionali tipiche impiegate nel distretto. Si può ricordare l’esperienza che 
risale a circa dieci anni fa quando a Castelgoffredo è stata aperta una scuola per 
formare lavoratori da inserire in questo settore dietro la garanzia di fi nanziamenti 
da parte degli imprenditori. Sull’utilità della formazione e della presenza di una 
scuola non c’erano dubbi ma i fi nanziamenti da parte dei privati sono arrivati solo 
il primo anno e negli anni successivi il Comune di Castelgoffredo si è trovato a 
dover far fronte ad una spesa annuale molto elevata, cosa che ne ha decretato di 
fatto la chiusura.”.

Attività e proposte per lo sviluppo della formazione e dell’innovazione
Le strategie formative proposte sono tutte in qualche modo legate al collegamento 
tra le aziende e l’Università, con uno sguardo particolare collegato all’innovazione e 
alla potenzialità di innovazione rappresentata dal mondo della ricerca.

“Da alcuni anni abbiamo attivato come Centro Servizi Calza delle proposte 
formative nelle aree riguardo alle quali rileviamo il bisogno da parte delle aziende. 
Nel prossimo futuro contiamo di poterci collegare maggiormente alle strutture di 
formazione di ultimo livello per focalizzare l’attenzione sull’industria specifi ca e sui 
potenziali percorsi di innovazione”.

“Come vendere il prodotto (marketing ecc.)”.

“Attiva collaborazione tra scuole, enti e le diverse agenzie operanti sul distretto 
intensifi cando i rapporti con le università e le relazioni con le imprese.”

“Alla luce delle esperienze degli anni passati e delle iniziative che alcuni privati 
imprenditori stanno promuovendo, proposte ed attività che potrebbero favorire lo 
sviluppo della formazione e dell’innovazione nel distretto sono quelle della creazione 
di sinergie tra le aziende, della promozione di azioni di marketing distrettuale, della 
cooperazione con il mondo della ricerca (Università), della previsione di scuole di 
formazione distrettuali.”

Punti di forza del distretto
I punti di forza del distretto sono sintetizzabili nella spendibilità del marchio Made 
in Italy, ovvero nella qualità del prodotto e nell’elevato contenuto di conoscenza 
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dell’intero processo produttivo. Allo stesso tempo si associa una forte spinta 
all’innovazione e all’adeguamento al mercato. Per rilanciare i punti di forza occorre 
pensare ad un polo della qualità che sappia valorizzare il know how e allo stesso 
tempo elaborare strategie di marketing adeguate per promuovere un brand umbrella 
già proposto.

“Voglia di provare rischiando - la valorizzazione passa attraverso l’aiuto alle future 
generazioni di imprenditori, in particolare sulla volontà di impegnarsi in questo 
settore con nuove idee, magari scardinanti.”

“Punto di forza sono le imprese con la loro presenza. Il Made in Italy è creatività, 
ma ha bisogno di molta manualità, e questa oltre a costare tanto all’imprenditore 
non dà reddito al dipendente che cerca altri mestieri. Questo e’ il vero problema: 
defi scalizzare la busta paga.”

“La capacità di fare continui miglioramenti sia nei prodotti che nei processi ed il 
sapere diffuso. Io punterei molto sul continuare a potenziare questi elementi”

“Punti di forza del distretto sono la qualità dei prodotti, la capacità di innovazione 
ed il quadro dei rapporti internazionali che andranno sempre più valorizzati 
prevedendo anche forme di collaborazione con il mondo della ricerca.”

Punti di criticità del distretto
I punti di criticità del distretto sono riassumibili in una eccessiva frammentazione 
e concorrenza interna. Secondo gli intervistati la mancanza di una strategia 
comune e di una capacità di cooperare a livello territoriale per competere a livello 
internazionale sono il freno più grosso per lo sviluppo del territorio.

“La diffi coltà a fare fronte comune in modo concreto ed il fattore di successo 
passato: il forte individualismo. La risposta è nella ricerca di azioni comuni nelle 
attività non core, lasciando libero lo spazio per la realizzazione delle specifi cità 
aziendali. L’identifi cazione sotto un brand umbrella, inteso non solo come azione 
di comunicazione di marketing, ma come contenuto sostanziato sui fattori di 
successo imprenditoriale emergenti per rimarcare l’eccellenza dell’industria e dei 
prodotti del distretto.”

“L’esasperata concorrenza che tante volte ha utilizzato anche strumenti illeciti: 
il fuori busta o il ricorso al lavoro di laboratori clandestini, per esempio. Così si 
determina quella concorrenza sleale che ha messo in diffi coltà le imprese più 
virtuose.”
“Punti di criticità sono il non percepito senso di appartenenza territoriale e di 
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appartenenza ad un importante distretto produttivo unico nel suo genere. E’ 
necessario creare una rete che sia in grado di proporre il prodotto del distretto, curare 
l’aspetto dell’informazione e della comunicazione del marchio e del servizio. Oggi 
più che mai, con competitori esterni emergenti sempre più forti e concorrenziali, è 
indispensabile fare sistema anche per aggredire meglio i mercati esteri.”

La crisi
Gli effetti principali determinati dalla crisi economica del 2008-2009 sono stati 
simili a quelli subito nel Paese, con la chiusura di diverse imprese medio-piccole ed il 
ricorso alle ore di cassa integrazione, unite ad una ulteriore spinta di delocalizzazione 
e trasferimento produttivo all’estero.

“Riduzione in media di circa il 9% del fatturato, con effetti diversi sulle singole 
aziende, incremento delle ore di CIG (ord, straord. e in deroga). Rischio di riduzione 
delle aziende di più piccola dimensione, con la perdita di parte del know how che 
ha fatto il successo del distretto.”

“Le fi lature che producono all’estero, rimarranno italiane??”

“Il calo dell’occupazione e la mancanza di redditività che potrebbe precludere 
investimenti in innovazione.”

“Il distretto ha vissuto la crisi economica del 2008-2009 come tutti i comparti 
produttivi e quindi ci sono state chiusure di aziende, soprattutto medio-piccole, con 
un forte aumento del ricorso alle ore di cassa integrazione.”

Il futuro del distretto
Dalle risposte sul futuro del distretto emergono delle idee precise che parlano di 
un distretto e di un mercato maturo che ha la necessità di mantenere gli alti livelli 
di standard produttivi raggiunti e allo stesso tempo di affrontare la concorrenza 
globale per la quale rischia di vedersi assottigliare il tasso di occupazione garantito 
dal distretto stesso.

“Il distretto ha il potenziale per poter recuperare e sviluppare il volume di attività. 
Una parte dell’attività, a causa della presenza in mercati più lontani, potrebbe però 
trasferirsi. L’altra sfi da è giocarsi maggiormente sul fronte del mercato rispetto al 
fronte produttivo, che è stato l’elemento di successo passato.”

“Chi ci taglia le gambe è la Cina che vende all’interno del WTO senza possedere una 
moneta anzi produce in Cina e vende in dollari. Ti sembra possibile essere tanto...
allocchi?”
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“Manterrà ancora un peso a livello europeo ma la base occupazionale tenderà a 
ridursi signifi cativamente ed alcune lavorazioni verranno a mancare.”

“Il distretto della calza è sicuramente un distretto maturo a differenza di altri 
che hanno una ciclicità più ridotta. Bisogna capire in quale direzione indirizzare 
le imprese che ne fanno parte e su questa programmare una formazione mirata 
evitando che ci sia un impoverimento del capitale intellettuale determinante per lo 
sviluppo competitivo di un territorio.”

Strumenti normativi utili
Per il sostegno del distretto gli strumenti normativi proposti vertono sulla 
semplifi cazione burocratica e normativa, sulla riduzione dei carichi burocratici e 
fi scali, una regolamentazione più chiara delle assunzioni con contratti a termine o 
fl essibili e una legislazione che favorisca la creazione di consorzi e reti tra mondo 
produttivo e mondo della ricerca.

“- Ciò che serve sono leggi e regolamenti per la semplifi cazione e riduzione dei 
carichi e dei costi per obblighi burocratici e di controllo degli enti amministrativi;

- leggi ed interventi per far rispettare alla concorrenza esterna le stesse norme 
alla quali sono sottoposte le nostre imprese, riducendo lo svantaggio competitivo 
legato alla non omogenea attuazione;

- riduzione dei carichi fi scali e riconoscimento di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, 
che l’azienda deve sostenere.”

“Continuare a mantenere ciò che ora si ha (compreso il centro tessile), ma una 
parola va spesa sulle regole: che siano più uniformi. E in particolare, senza giovani 
non c’e’ futuro vogliamo accorgercene? L’assunzione a tempo indeterminato è il 
modo, altrimenti se voglio il determinato lo pago di più, e alla lunga deve essere 
sconveniente. Altrimenti si tende ad assumere una strategia che non ha stabilità, 
tua e degli altri.”

“Fare sistema. Aziende, istituzioni e parti sociali dovrebbero defi nire un protocollo 
di intesa, con compiti ben defi niti e con un precisato cronoprogramma volto a 
sostenere le diverse attività presenti.”

“Strumenti normativi fondamentali per il sostegno del distretto sono quelli fi nalizzati 
a favorire la creazione di partnership tra imprese, istituti di ricerca, università, 
istituzioni, credito per favorire la creazione di reti sempre più competitive.”
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5.3 Distretto della componentistica meccanica di Treviso-
Pordenone-Udine

Come per il distretto del fi lato e della calza anche questo distretto è strutturato 
e gode di un elevato livello di istituzionalizzazione. Prova ne sia il fatto che il 
distretto rientra in un circuito integrato tra ricerca,  formazione universitaria ed 
aziende. Il Comet – nome del distretto della meccanica e termoelettronica, è stato 
istituito perché ha attorno a sé allo stesso tempo un elevato numero di aziende 
medio-piccole ed alcune realtà internazionali che segnano il livello distrettuale e 
di formazione delle competenze. La realtà delle competenze e della sua diffusione 
è altamente supportata dalle relazioni con i principali agenti formativi (Università). 
Tra le necessità formative emerge quella di rimettere al centro del processo la 
produzione e quindi l’operaio, attore principale della linea. A questo va aggiunta 
la consapevolezza di dover rendere sempre più autonome e competitive a livello 
internazionale le aziende medio-piccole attraverso attività di cooperazione e di 
competizione strategica verso nuovi mercati.

Testimoni privilegiati rispondenti
• Daniela Fontana – Direttore Distretto Comet di Pordenone  
• Flavio Vallan – CGIL-FIOM di Pordenone 
• Giovanni Pavan  Presidente CCIAA Pordenone 
• Raoul Zorzetto – Comitato scientifi co Comet 

Ruoli istituzionali chiave per il buon funzionamento del distretto
Il distretto è composto da molte aziende tra le quali vi sono importanti capofi la. Il 
territorio dispone di un numero elevato di aziende che sono medie e piccole che 
necessitano di un’integrazione e di un coordinamento fi nalizzato ad adeguarsi ai 
mercati internazionali.

“Comet è composto da circa 900 aziende sopratutto PMI ed è quindi impossibile 
generalizzare. Il recente sconvolgimento degli scenari internazionali ha portato ad 
una maggiore attenzione ai mercati e alla commercializzazione oltre all’evidenza 
della necessità di un cambio di cultura nelle relazioni interne al territorio.”

“Nelle aziende della nostra provincia le attività della componentistica meccanica 
sono in buona parte legate alle medie e grandi aziende del settore presenti 
nel territorio. In particolare la ELECTROLUX, che vede la presenza di numerose 
aziende di fornitura in provincia, alcune di loro significative per dimensioni, 
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oppure altre aziende di medie dimensioni come costruttori di macchine tessili 
(Savio), o di carpenteria e meccanica. Inoltre sono presenti realtà importanti 
della componentistica meccanica a livello internazionale come SIAP a 
Maniago per costruzione di sistemi meccanici ed ingranaggi, IMAT del gruppo 
Marcegaglia ed altri. Pertanto, in quanto aziende di fornitura e subfornitura, 
oltre alla loro internazionalizzazione e alla solidità dell’assetto societario, 
sono decisive il loro grado di capitalizzazione, le capacità di innovazione di 
prodotto e di processo in relazione alla competizione internazionale sui costi a 
cui esse sono esposte. Le risorse umane e professionali nel territorio. Dunque le 
prerogative industriali.”

“Senz’altro il sinergico lavoro dei soci del distretto è essenziale al suo buon 
funzionamento. Uno dei principali obiettivi di COMET è far interagire e coadiuvare 
le imprese appartenenti al Distretto, al fi ne di potenziarne la competitività e gestire 
la complessità crescente del mercato di riferimento. In questo risulta fondamentale, 
ad esempio, l’approccio di sistema ai mercati emergenti, ai nuovi sbocchi, che la 
CCIAA permette attraverso le sue iniziative di internazionalizzazione.”

“Competenza tecnologica e Relazioni industriali con comune visione ed interesse 
di business . Apertura ad eventuali integrazioni organizzative tra i membri per 
effi cienze operative ed economie di scala”

Le competenze specifi che interne al distretto
Le competenze essenziali del distretto sono tecniche ed organizzative, e chi ha 
saputo mettersi in rete e coordinare le differenti fi gure necessarie per competere in 
mercati internazionali ha sfruttato al meglio la rete.

“Il distretto individua e sviluppa dei progetti, su segnalazione delle imprese, che 
abbiano una potenziale ricaduta generale. Le competenze sono da un lato tecniche 
relative ai settori di riferimento e dall’altro lato amministrative per essere un 
facilitatore nell’accesso a pratiche, procedure burocratiche. La cosa fondamentale 
è il problem solving e le competenze si individuano e ricercano di volta in volta.”

“Non conoscendo suffi cientemente e specifi catamente l’organizzazione e l’attività 
del distretto, alle prossime domande potrò rispondere solo parzialmente e con 
concetti generali e pareri personali. L’organizzazione interna del distretto dovrebbe 
avere come focus l’integrazione e la valorizzazione (creazione di valore aggiunto 
attraverso economie di scala) del tessuto produttivo di PMI che operano nel 
territorio. Essendo mutato lo scenario di mercato su cui operare (i grossi clienti 
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storici si approvvigionano da realtà diverse..) diventerà sempre più importante, 
anche attraverso il Consorzio ed i suoi partners, identifi care nuove tecnologie e 
soprattutto nuovi prodotti fi niti innovativi su cui creare nuove fi liere produttive 
con i partners locali.”

L’acquisizione delle competenze all’interno del distretto
Lo sviluppo di competenze avviene in azienda e in collaborazione con gli enti e le 
strutture che permettono di affrontare investimenti in Ricerca e Sviluppo.

“Solo i distretti e all’interno di questi le aziende che hanno capito e sfruttato 
l’importanza delle relazioni stanno rispondendo in modo proattivo al cambiamento 
e segnano un processo evolutivo. Banalmente chi fa rete da sempre ha dato valore 
anche al distretto.”

“Come già descritto nella domanda 2 sono le competenze in grado di far funzionare 
un'industria che vede la sua sopravvivenza ed il suo sviluppo sulla capacità di 
competere sui mercati internazionali, spesso in settori maturi, dove sono decisive le 
conoscenze e l’organizzazione aziendale, la produttività, le professionalità ed i costi 
della manodopera e delle strutture indirette legate all’innovazione ed alla ricerca. In 
questo contesto la necessità di relazioni sindacali positive può rappresentare una 
importante carta competitiva nella costruzione del consenso e della partecipazione 
alle problematiche industriali spesso trascurate dalla logica economica fi nanziaria.”

“Ideazione (di prodotto, processo e business), capacità progettuale per concretizzare 
un’idea, competenza tecnologica per la standardizzazione degli impianti. 
Organizzazione del business in nuove fi liere innovative e capacità di marketing per 
nuovi prodotti / nuovi processi tecnologici”

Il sistema formativo locale
Le esigenze formative devono essere ritagliate su misura per la singola azienda 
e vanno direzionate sia verso una conoscenza tecnica-produttiva che verso uno 
stimolo all’innovazione. Si richiede un maggiore avvicinamento tra mondo della 
formazione e mondo della produzione.

“Sia in modo informale - quello più tradizionale - che formalizzato. Quest’ultimo 
attraverso lo sviluppo di modelli su casi interaziendali concreti - che vengono poi 
replicati - che prevedono il coinvolgimento di laboratori interni e/o internazionali, 
Università, centri di ricerca e innovazione, funzioni di R&D aziendali.”
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“Se questa domanda si riferisce alle aziende, un ruolo decisivo ce l’hanno i percorsi 
formativi all’ interno delle aziende più consolidate da un punto di vista industriale. 
Per le sfi de del futuro tuttavia è necessaria una preparazione professionale e di 
formazione scolastica ed universitaria che oggi pare carente nel territorio. Per 
quanto riguarda la manodopera in questi anni i processi di assunzione di lavoratori 
immigrati e di donne hanno garantito, fi no a prima della crisi, la continuità 
produttiva.”

“Fino a poco tempo fa la formazione in seno al distretto era considerata solo da 
un punto di vista accademico, come informazione/lettura dell’ esistenza. Chi ha 
voluto il distretto ha capito che è un’occasione per formare delle professionalità 
mirate. Nel territorio sia gli istituti scolastici che le Università stanno da tempo 
elaborando progetti formativi condivisi con le imprese, coinvolgendo direttamente 
gli imprenditori negli organismi decisionali (Es. Istituto “Kennedy” di Pordenone con 
il progetto “banca dati”)”.

“Non conosco a fondo questo aspetto, ma mi pare assolutamente insuffi ciente 
rispetto alle necessità proprie di questo sistema industriale che oltre alla 
tradizionale manodopera manifatturiera per poter competere in Europa ha bisogno 
di competenze in grado di fornire apporti di innovazione e di produttività che 
rimango le uniche possibilità di sviluppo di questi settori in Italia. La formazione 
professionale dovrebbe essere pertanto mirata il più possibile a creare le conoscenze 
utili all’ innovazione industriale di prodotto e processo.”

“Il sistema formativo locale si sta sempre più attrezzando per rispondere alle 
esigenze del sistema produttivo e del mercato, quindi anche del distretto della 
componentistica ed elettrotermomeccanica. Mi riferisco, ad esempio, ai corsi di 
laurea proposti dal Consorzio Universitario di Pordenone, che presiedo: ingegneria 
gestionale e ingegneria meccanica, il master universitario in Lean Manufacturing, 
fi nalizzato allo sviluppo di capacità sia di pianifi cazione e gestione di attività 
aziendali con carattere innovativo, promuovendone l’effi cacia e il coordinamento 
in ambiente competitivo, sia di diffusione dell’innovazione tecnologica.

Un altro esempio di sistema formativo che si adegua alla realtà è la creazione 
recente, su iniziativa dell’ITIS Kennedy, di un Istituto Tecnico superiore per le 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione, che formi fi gure in grado di 
sostenere le aziende nella loro evoluzione, che deve stare al passo con i tempi.”
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Attività e proposte per lo sviluppo della formazione e dell’innovazione
Per il supporto alla formazione e riqualifi cazione professionale va rivisto, a detta 
degli intervistati, il ruolo della fabbrica e dell’operaio all’interno del processo 
produttivo. Una maggiore enfasi ai processi produttivi.

“La formazione deve innanzitutto riqualifi care e riposizionare il ruolo della “fabbrica” 
che è stata maltrattata negli ultimi anni in nome di altre attività che non si sono 
verifi cate all’altezza delle aspettative e nello stesso tempo avvicinare molto di più 
all’azienda, non solo gli studenti ma tutto il mondo accademico e le istituzioni. Lo 
stesso vale per l’innovazione: devono essere messi in campo strumenti semplici, di 
facile accesso ed effi caci. Il distretto sta svolgendo il suo ruolo di facilitatore.”

“Politiche di creazione e sostegno di scuole di formazione professionale, rapporto 
con le scuole superiori tecniche e le università di ingegneria. Riqualifi cazione 
professionale mirata per i lavoratori delle aziende in crisi sulla base di progetti 
territoriali legati ai diversi settori di attività.”

“Certo uno scambio di conoscenze e di progetti con realtà produttive simili a questa 
sul piano nazionale può condurre a stimoli e idee nuove; la competizione globale 
del mercato mondiale, poi, provoca e spinge ad innovarsi, nei prodotti, come nei 
processi produttivi. Ricerca, quindi, confronti, laboratori, progetti innovativi sono le 
parole chiave per lo sviluppo del distretto.”

Punti di forza e di criticità del distretto
I punti di forza sono la capacità del sistema di competere in un settore manifatturiero 
a livello internazionale, i punti di debolezza sono la diffi cile valorizzazione delle 
aziende terziste medio-piccole.

“I punti di forza sono quelli legati alla capacità di competere sui mercati internazionali 
specifi catamente importanti per una impresa industriale manifatturiera, come 
descritti nelle domande precedenti.”

“I punti di criticità sono la scarsa capitalizzazione delle imprese di fornitura 
e subfornitura, la mancanza di ricerca e di innovazione, la implementazione di 
tecnologie legate all’ aumento di produttività, la professionalità dei lavoratori e le 
relazioni industriali e sindacali tipiche dei sistemi industriali avanzati.”

La crisi
La crisi economica del 2008-2009 nel distretto ha comportato un rallentamento dei 
mercati che in parte sta già conoscendo una ripresa. Questa fase di recessione ha 
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solamente accentuato e radicalizzato la necessità di una rimodulazione delle PMI 
presenti nel distretto, rendendole meno dipendenti dalle grandi aziende e favorendo 
una fl essibilità ed autonomia progettuale e produttiva.

“Essendo buona parte delle componentistica territoriale legata alla globalizzazione 
produttiva il suo destino risente fortemente delle crisi globali come è l’ultima a 
cui siamo sottoposti. La perdita di volumi produttivi e di posti di lavoro è stata 
notevole in particolare ha colpito le giovani generazioni. Ma non ci sono alternative 
nel territorio al rilancio ed allo sviluppo di questa dimensione industriale, magari 
attraverso processi che favoriscano sia la diversifi cazione che l’innovazione 
industriale vicina a questi settori.”

“L’indagine congiunturale commissionata dalla CCIAA mostra come il 
metalmeccanico sia cresciuto a ritmi sostenuti anche nel secondo trimestre 
2010, dopo i buoni risultati dei primi tre mesi dell’anno; la produzione 
tendenziale è salita al +9,5% e il fatturato hanno messo a segno un incremento 
del +13%. La spinta alla ripresa produttiva è stata data dall’andamento del 
fatturato estero, che ha registrato un aumento del +17,9%, determinante in un 
settore con una forte propensione all’estero (circa il 70% del fatturato è estero); 
anche gli ordini esteri sono molto positivi con una variazione tendenziale del 
+23,3%. Si registra anche una potenziale ripresa della domanda interna nel 
breve termine grazie all’incremento tendenziale pari al +11,9% messo a segno 
dagli ordini interni.”

“Tra le criticita’ che hanno investito le aziende del distretto, sicuramente va 
ricordata la crisi generale economica iniziata nel 2008, ma non va dimenticato 
che, nel nostro contesto, le condizioni del mercato erano gia’ da tempo cambiate. 
I grossi clienti locali Electrolux, Savio ed altri quali l’automotive etc..., da tempo 
hanno modifi cato le loro strategie di acquisto mettendo in diffi coltà le nostre PMI 
che basavano il loro business su tali clienti . Le nostre PMI inoltre, con questo tipo 
di clienti, dovevano solo preoccuparsi di fornire in tempo ed in modo competitivo 
del componenti ideati dai clienti stessi. Le nostre PMI non hanno avuto bisogno, 
nel passato, di organizzarsi con competenze ideative, progettuali, di marketing 
etc.. La crisi ed il cambiamento di mercato, hanno messo a nudo queste lacune 
ed oggi per ricompetere, non è suffi ciente solo ridurre i costi, ma diventa sempre 
più importante avere nuovi propri prodotti innovativi da immettere sul mercato 
internazionale. I grossi clienti possono essere sostituiti solo dai nuovi mercati e 
la fornitura prodotta da più PMI integrate in fi liere produttive/servizi con comune 
interesse di business.”
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Il futuro del distretto
Il futuro del distretto punterà sulla capacità di creare una fi liera coordinata e volta 
ai mercati internazionali attraverso innovazione e ricerca.

“Dipende dalla capacità delle aziende e poi della politica e delle istituzioni locali 
a fare sistema per promuovere ricerca, sviluppo e formazione professionale, 
con integrazione della manodopera straniera, importante per queste imprese. 
Ciononostante un calo occupazionale del settore potrebbe essere inevitabile. 
purché esso sia in grado di immettere ricchezza nel territorio in grado di mantenere 
buoni standard economici e sociali”

“La sfi da competitiva si vince creando una rete fra le imprese del Distretto che 
rappresenti una fi liera sempre più allargata, che permetta alle imprese di presentarsi 
sui mercati internazionali in modo effi cace e fl essibile, con un’attenzione rivolta 
sempre più al cliente. COMET fa bene a proseguire nell’obiettivo di favorire il 
passaggio delle aziende della componentistica e termoelettromeccanica da 
semplici fornitori a risolutori di problemi a fornitori di sistemi complessi, grazie 
ad una partnership integrata tra le aziende. Sarà inoltre opportuno potenziare la 
promozione e il marketing territoriale e la promozione di iniziative di carattere 
energetico-ambientale, requisito oramai richiesto dalla gran parte di mercati di 
riferimento.”

Strumenti normativi utili
Il sostegno viene attraverso la defi scalizzazione del costo del lavoro e degli 
investimenti in ricerca e sviluppo.

“Leggi sull’incentivazione della ricerca industriale e della buona occupazione, 
considerando i posti di lavoro patrimoni da non disperdere ma da riqualifi care. Servizi 
fi nanziari agevolati per le imprese come nuove infrastrutture e semplifi cazione 
burocratica. Rapporto impresa università, sostegno del reddito e riqualifi cazione 
professionale mirata ai nuovi settori per i lavoratori delle aziende in crisi. Norme 
che agevolino i nuovi investimenti industriali e l’investimento in ricerca ed 
innovazione, permessi di soggiorno per i lavoratori stranieri in possesso di qualifi ca 
ed esperienza professionale anche in presenza di temporanea crisi occupazionale. 
Defi scalizzazione degli investimenti produttivi e tassazione maggiore di quelli 
improduttivi, incentivazione delle assunzioni a tempo indeterminato e dei contratti 
di solidarietà legati a piani industriali di rilancio.”
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5.4 Distretto agroalimentare di Nocera inferiore-Gragnano 

Il distretto in questione è meno strutturato rispetto ai due precedenti, anche se 
l’attività dell’agroalimentare è positiva e ha risentito in misura minore, a detta 
degli intervistati, della crisi economica. Le competenze e conoscenze sono ancora 
diffuse ad un livello artigianale sede per sede e ad una dimensione micro-aziendale. 
L’internazionalizzazione delle aziende va accompagnata ad una politica strutturata 
e coordinata di formazione e trasmissione di competenze e conoscenze.

Testimoni privilegiati rispondenti
• Nadia di Paola – Logica Campania 
• Aniello Pietro Torino – Presidente del Distretto Agroalimentare di Nocera-

Gragnano 

Ruoli istituzionali chiave per il buon funzionamento del distretto
“Il distretto industriale è un sistema socio-economico particolarmente complesso 
e in continuo cambiamento. Le dinamiche e le traiettorie evolutive sono differenti 
da un caso all’altro e dipendono dal modo in cui le imprese e il sistema nel suo 
complesso (che include organizzazioni e istituzioni che non operano con regole 
di mercato) reagiscono alle sfi de e alle opportunità determinate dai cambiamenti 
tecnologici e di mercato, anche a seguito dell’ingresso di nuovi paesi industriali che 
spesso organizzano la loro produzione su agglomerazioni territoriali di imprese. Il 
modello del distretto industriale non è basato su una competitività da costi (tra 
l’altro, non è possibile né in Italia né nel resto di Europa pensare di competere sui 
costi del lavoro rispetto ai paesi asiatici); i fattori strategici di competitività dei 
distretti sono i fattori no price che consentono di effettuare produzioni di qualità 
e di introdurre nuovi prodotti. Nell’introduzione di nuovi prodotti sono incluse le 
capacità di design e di creatività.”

“L’internazionalizzazione risulta senza dubbio la leva per la competitività delle 
imprese distrettuali, per il distretto di Nocera-Gragnano. Il credito è condizione 
necessaria per il corretto sviluppo delle loro attività, e attualmente punto di 
debolezza da diversi punti di vista.”

Le competenze specifi che interne al distretto
Le competenze interne al distretto sono sviluppate on the job e si basano 
essenzialmente sulla tradizione e sulla capacità di trasmissione delle conoscenze 
tradizionali.
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“Le competenze vengono in gran parte prodotte e, soprattutto, implementate on 
the job e nelle relazioni tra le imprese, ma sono anche competenze che derivano 
dall’applicazione su progetti concreti di conoscenze e devono essere prodotte in un 
sistema formativo coerente e avanzato per restare al passo con i tempi. Attualmente 
le competenze specifi che del distretto ci hanno permesso di sviluppare tre progetti 
in due mesi per un totale di 7 milioni di euro e uno dei tre progetti è imperniato 
completamente sulla Ricerca e Sviluppo Precompetitivo.”

“Le competenze dell’agro-alimentare si basano sulla qualità delle materie e sulla 
tradizione nello svolgimento di alcuni processi produttivi chiave.”

L’acquisizione delle competenze all’interno del distretto
Le competenze sono apprese sul lavoro e non ci sono canali formativi ad hoc.

“Le competenze vengono in gran parte prodotte e, soprattutto, implementate on 
the job e nelle relazioni tra le imprese, ma sono anche competenze che derivano 
dall’applicazione su progetti concreti di conoscenze che devono essere prodotte in 
un sistema formativo coerente e avanzato capace di intercettare le potenzialità di 
nuove fi gure professionali e che suscitino e rendano esplicito il loro fabbisogno tra 
le imprese.”

“Creatività e tradizione.”

“È sostanzialmente un approccio problem solving attraverso la mobilitazione 
delle competenze complementari esistenti innanzitutto sul territorio e poi con 
l’accompagnamento dei livelli di governo superiore che possono mobilitare altre 
competenze e risorse.”

“Il tessuto imprenditoriale è ancora basato sull’apprendimento on the job, grazie 
alla supervisione dei vertici delle piccole e piccolissime imprese distrettuali, che 
tramandano metodi e cultura d’impresa.”

Il sistema formativo locale
Il sistema formativo locale garantisce una formazione di giovani motivati che 
faticano però a trovare un loro spazio d’inserimento nel tessuto locale, occorrono 
maggiore coordinamento tra esigenze formative e sviluppo distrettuale e una 
vicinanza progettuale tra ricerca e produzione.

“Non è adeguato. Nelle attività di formazione si avverte oggi la necessità di essere 
proattivi, cioè di essere in grado di anticipare i tempi, sotto il profi lo dell’individuazione 
dei bisogni formativi e degli obiettivi che le aziende si prefi ggono di conseguire 
grazie all’investimento in formazione. La prossimità delle imprese appartenenti al 
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territorio va riconosciuta non solo in senso geografi co (come comune appartenenza 
a un’area territoriale ristretta), ma anche come appartenenza a un gruppo, in cui 
i diversi attori s’identifi cano e in cui vi è un clima di fi ducia e di coesione sociale.”

“Complessivamente sì. I giovani campani sono molto motivati e numerosi quei casi 
di eccellenza che riescono a restare sul territorio dopo la laurea, e sono molto 
ambiti dalle piccolissime imprese di produzione della zona.”

“Lo sviluppo del sistema educativo locale può agire come veicolo fondamentale 
per accrescere il livello di coesione e cooperazione e per aiutare gli attori produttivi 
a prendere coscienza di essere un sistema organico. Il sistema formativo è una 
componente fondamentale dello sviluppo e può essere considerato come un 
settore di servizio da sviluppare e adattare ai bisogni formativi espressi dal 
tessuto produttivo locale. Allo stesso tempo il sistema formativo è funzione 
di una politica che favorisce lo sviluppo delle risorse autonome del territorio 
piuttosto che l’importazione di sviluppo etero diretto.”

“Una maggiore cooperazione tra le imprese e le Università e delle imprese tra loro.”

Punti di forza e di criticità del distretto
I punti di forza sono la capacità di coniugare innovazione e tradizione e di garantire 
qualità del prodotto e accesso a nuovi mercati. Le criticità si possono ricondurre ad 
una diffi coltà nel far corrispondere le nuove competenze ed esigenze lavorative a 
realtà produttive ancorate in un contesto tradizionale.

“Il processo di innovazione è fortemente radicato sul territorio: innovazione e 
territorio si intrecciano in modo indissolubile non solo come è chiarito in buona 
parte della letteratura economica ma come è stato ben compreso nelle politiche per 
l’innovazione sia in Francia che in Spagna. Anche il processo di internazionalizzazione 
richiede una crescita culturale e un lavoro di équipe (con competenze e sensibilità 
complementari) all’interno dei sistemi produttivi locali. È piú effi cace organizzare 
strategie di internazionalizzazione alla scala del distretto industriale (per conoscere 
nuovi mercati, per presidiare i mercati già conosciuti, per rendere piú effi cace 
l’assistenza ai clienti), coinvolgendo piú imprese e accompagnando il progetto 
imprenditoriale da parte delle organizzazioni e istituzioni prima locali (a cominciare 
dalle università) e poi via via da quelle a livello regionale e nazionale piuttosto che 
organizzare politiche che partano dall’alto.”

“I punti di forza del distretto di Nocera-Gragnano sono la qualità del prodotto e, in 
alcuni casi, il posizionamento di prezzo.”
“Il rischio di una crescente scollatura tra struttura della domanda di lavoro (spesso 
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troppo “irrigidita” su vecchie competenze e mestieri) e un’offerta di lavoro in 
forte cambiamento può mettere in diffi coltà l’evoluzione competitiva e, talvolta, 
la sopravvivenza dei sistemi locali e, quindi, anche dei distretti industriali. Azioni 
collettive per modifi care le condizioni di contesto in cui operano le imprese e 
metterle in condizione di interagire con saperi e competenze complementari spesso 
esistenti in organizzazioni del territorio o, comunque, non lontane dal territorio. 
Animare e sensibilizzare gli operatori economici e sociali alla soluzione di questi 
problemi è questione fondamentale nel processo di sviluppo e innovazione.”

“C’è ancora molto lavoro da fare sul fronte della percezione qualitativa del 
prodotto.”

La crisi
La crisi economica del 2008-2009 ha avuto effetti limitati nel distretto agro-
alimentare.

“Nell’ambito del distretto industriale di competenza possiamo affermare che la crisi 
ha avuto si ricadute ma limitate, tanto che si può confermare dai dati sull’export che 
vi è stata una tenuta se non in alcuni casi un aumento. la temuta delocalizzazione 
con la crisi non si è avuta, al contrario si sono riportate in sede (dall’estero) alcune 
fasi della produzione per meglio migliorarne la qualità e il brand stesso.”

Il futuro del distretto
“In primis è necessario favorire iniziative tese a riscoprire e rafforzare l’identità 
del distretto industriale, cercando di offrire un contributo al miglioramento del 
contesto locale. Tali iniziative devono riguardare soprattutto nuove politiche 
formative, destinate a migliorare l’adattabilità dei lavoratori alle rinnovate 
esigenze del mercato del lavoro. Si assiste attualmente ad una nuova tendenza 
delle imprese quale l’analisi dei fabbisogni di competenze, in sostanza l’impresa fa 
un’autodiagnosi della propria domanda di professionalità e parimenti comunica al 
sistema formativo i profi li professionali dei quali si necessita in primis. Il Distretto 
deve porre attenzione al proprio contesto territoriale svolgendo un ruolo primario 
fondato su di un’attività di supporto e osservazione delle fi gure professionali più 
adeguate al territorio di riferimento e allo stesso contesto produttivo locale.”

Strumenti normativi utili
Quali strumenti normativi presenti o futuri ritiene fondamentali per il sostegno del 
distretto?

“E' auspicabile una normativa più chiara e snella in merito al Distretto e parimenti 
una attenzione del legislatore ad una funzione del Distretto più attiva nel contesto 
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territoriale di riferimento. Al di là delle prescrizioni normative, l’elemento di rilievo 
è che il distretto è divenuto un mezzo di raccordo tra la comunità locale e gli 
strumenti di programmazione locale e di intervento suscettibili di essere impiegati 
sul territorio. Esso mira al coordinamento delle iniziative di programmazione e 
di spesa in campo agricolo e industriale e consente, a sua volta, di creare nuove 
opportunità di programmazione e di investimento. Consente, dunque, di dare 
concretezza ad un percorso locale di sviluppo. Il distretto assume come aspetto 
centrale il coordinamento e la concertazione degli interventi di programmazione 
sul territorio e la loro fi nalizzazione verso gli obiettivi prioritari individuati.”

5.5 Distretto tessile di San Giuseppe Vesuviano

Il distretto del tessile di San Giuseppe Vesuviano rispecchia in parte le dinamiche 
del distretto agroalimentare di Nocera Inferione e Gragnano. Se da un lato vi è una 
forte presenza di aziende internazionalizzate la cui qualità produttiva è punto di 
forza ed elemento di competitività, dall’altro le azioni di politica industriale, tra 
le quali anche la politica distrettuale, sono carenti. Il distretto non è mai stato 
avviato completamente ed ora è in fase di riassetto e anche per questo motivo si 
sono riscontrate maggiori diffi coltà nell’ottenere risposte da parte dei testimoni 
privilegiati interpellati. La formazione e la trasmissione delle conoscenze e 
competenze avviene sempre on the job e manca a detta degli intervistati un sistema 
integrato e funzionale a tale scopo.

Testimoni privilegiati rispondenti
• Luigi Giamundo – Presidente distretto
• Nadia di Paola – Logica Campania 
• Salvatore Velardi – CGIL di Nola 

Ruoli istituzionali chiave per il buon funzionamento del distretto
Il distretto del tessile e della calzatura di San Giuseppe Vesuviano sta vivendo una 
situazione di transizione in quanto il distretto è stato fondato ma non si è mai 
costituito. A tutt’oggi è in corso una ridefi nizione del distretto che comprende zone 
ed attività differenti.

“Sono stato coinvolto nel distretto come imprenditore legato al territorio e dalla 
necessità di portare a conoscenza delle istituzioni i meccanismi, le problematiche 
e le proposte del sistema imprenditoriale. Non era possibile che a decidere il nostro 
futuro dovessero essere funzionari o politici che nulla o poco conoscevano della 
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realtà e delle dinamiche imprenditoriali. Si è andati avanti negli anni con l’adozione 
di norme spesso fi glie di astratte valutazioni e senza confrontarsi con la realtà. 
(sommerso, politiche di internazionalizzazione, innovazione ecc.).”

“Sono responsabile territoriale della Cgil di Napoli per l’area nolana e vesuviana 
dove insiste il distretto industriale di San Giuseppe vesuviano. Ho seguito il percorso 
storico del distretto e partecipato ai tavoli di partenariato. “
“Avere un comitato di distretto che abbia un ruolo politico di indirizzo e un soggetto 
giuridico formato da CCIAA ed imprese che possano prendere iniziative veloci e 
scevro dai condizionamenti politici. Credito, internazionalizzazione e relazioni 
industriali, associazionismo sono indispensabili per il decollo di un distretto.”

“Innanzitutto è indispensabile una stretta collaborazione sinergica fra i diversi 
soggetti (istituzionali, sociali, economici) ed una buona base progettuale, nella 
fase di avvio. Il Distretto di S. Giuseppe Vesuviano non è mai decollato per motivi 
procedurali e legali. Infatti, nonostante l’intervento fi nanziario della Regione, la 
disponibilità di aree per favorirne l’insediamento, la costituzione di un Consorzio 
di imprese, collaborazioni positive ai vari livelli, ecc. un ricorso al TAR ha, di fatto, 
bloccato l’iter per le fasi successive e per l’implementazione del progetto che, 
pertanto, non ha mai visto la luce.”

Le competenze specifi che interne al distretto
Le competenze sono la creatività e la capacità di affrontare i mercati diversifi cando, 
il prodotto. Allo stesso tempo però il distretto, per le diffi coltà incontrate, non si è 
mai effettivamente occupato di trasferimento delle competenze.

“Il nostro distretto, per espressa volontà politica della giunta Bassolino, ha avuto la 
capacità di fare solo ed esclusivamente attività di studi universitari. Infatti tutte le 
azioni proposte dalle imprese, sono di fatto quasi tutte abortite. Basti pensare che 
il comitato di distretto non è mai stato ratifi cato, pertanto tutte le azioni approvate 
non sono mai state realizzate pur avendo fondi che sono rimasti inutilizzati, tranne 
quelli per una attività di studio.”
“Le competenze distintive del distretto del tessile-abbigliamento poggiano sulla 
creatività e sullo spirito imprenditoriale. Le imprese, in alcuni casi di eccellenza, 
sono capaci di identifi care opportunità anche diversifi cando il business.”

“Avere un progetto strategico integrato che superi i confi ni territoriali. In sintesi 
fare sistema con le istituzioni cittadine e regionali per essere accompagnati nel 
sistema italiano ed Europeo.”
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“Creatività e tradizione”

“Sicuramente la massima convergenza di interessi e la profonda conoscenza delle 
procedure per evitare ostacoli insormontabili.”

L’acquisizione delle competenze all’interno del distretto
L’acquisizione di competenze interne al distretto è sostanzialmente legata alla 
singola esperienza aziendale.

“Le vere competenze sono la conoscenza del prodotto, di organizzazione e 
competenze in funzione delle singole realtà con studi ed approfondimenti. Lo 
studio serve per leggere ma non bisogna avere la presunzione di insegnare come 
si fa impresa. Non esistono competenze preconfezionate che vanno bene per tutti. 
Ogni realtà ha una sua specifi cità e quindi si richiedono determinate competenze.”

“Il tessuto imprenditoriale è ancora basato sull’apprendimento on the job, grazie 
alla supervisione dei vertici delle piccole e piccolissime imprese distrettuali, che 
tramandano metodi e cultura d’impresa.”

“Mai avvenute.”

Il sistema formativo locale
La formazione è stato un punto di forza delle attività aziendali anche se traspare la 
necessità di ritarare il processo formativo in base alle esigenze del territorio e non 
solo a quelle dei mercati esteri anche in termini di occupazione.

“La formazione è uno degli argomenti da noi trattati con molta attenzione. 
Purtroppo è stata sempre portata avanti una formazione che è servita più ai 
formatori che alle aziende. Il nostro distretto ha una specifi cità sulla produzione 
(Italia ed Estero) e distribuzione all’ingrosso, dettaglio, retail. Avevamo bisogno di 
fi gure per queste attività prevalentemente (tecnici di prodotto, modellisti, sistemi 
informatici particolari ecc.), invece i bandi regionali erano sempre orientati a 
manager per l’internazionalizzazione, sarti, stilisti. Ai giovani è stata prodotta la 
fabbrica delle illusioni dove tutti speravano di diventare Armani, Valentino senza 
confrontarsi con la realtà.”

“Complessivamente sì. I giovani campani sono molto motivati e numerosi quei casi 
di eccellenza che riescono a restare sul territorio dopo la laurea sono molto ambiti 
dalle piccolissime imprese di produzione della zona.”

“E’ sicuramente adeguato e può essere ulteriormente migliorato sulla base delle 
esperienze compiute altrove. In particolare la stretta collaborazione tra imprese e 
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Sindacati rappresenta la chiave più importante per il successo ed il raggiungimento 
degli obiettivi posti a base di un percorso formativo.”

Attività e proposte per lo sviluppo della formazione e dell’innovazione
“Le Regioni o chi ha competenza, in modo semplice e chiaro devono consegnare ad 
ogni azienda un voucher che l’azienda può utilizzare come credito di imposta, per 
formare il personale come meglio crede, dove, come e quando vuole.”

“Una maggiore cooperazione tra le imprese e le Università e delle imprese tra loro.”

“Formazione: Analisi del fabbisogno, professionalità già esistenti sul mercato del 
lavoro, collaborazione e sinergie imprese.”

Punti di forza e di criticità del distretto
I punti di forza sono l’aggregazione e l'evato livello di competenze, le criticità 
risiedono nella scarsa programmazione territoriale, nella mancanza di controlli sulle 
regole e nella debolezza nel lavoro per la creazione di un marchio di qualità e di 
visibilità.

“L’aggregazione, le relazioni industriali, la condivisione di progetti vanno valorizzati 
per il futuro”

“I punti di forza del distretto del tessile-abbigliamento, la grossa abilità e tradizione 
sartoriale, potrebbero essere valorizzati maggiormente sui prodotti di fascia alta.”

“In astratto la capacità di creare massa critica, di consorziarsi per il raggiungimento 
di obiettivi comuni, la possibilità di ottenere credito più facilmente, favorire 
l’internazionalizzazione ed il marketing, la possibilità di costruire percorsi produttivi 
di fi liera, la creazione di marchi di immediata riconoscibilità.”

“La mancanza di un piano di sviluppo territoriale. Basti pensare che mancano 
ancora i piani regolatori tanto che tante aziende non sono in regola. Le azioni 
principali sono quelle di dotare il territorio delle strutture minime per operare.”

“C’è ancora molto lavoro da fare sul fronte della percezione qualitativa del prodotto.”

“Un maggior controllo dei soggetti imprenditoriali che ne fanno parte, la necessità 
di un rischio d’impresa adeguato e riconosciuto, la valorizzazione massima del 
tessuto produttivo locale, la necessità del superamento della piccola dimensione, 
incentivando percorsi di costituzione di assetti societari più complessi.”
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La crisi
“Le aziende con l’assenza di domanda hanno licenziato molto ma poiché è forte 
la volontà di fare impresa, si sta avendo una radicale trasformazione, tanto da 
trasformarsi in distretto di produzione ad una piattaforma integrata di servizi in cui 
convivono in modo armonico distribuzione, servizi e logistica.”

“Consistenti, per cui molte aziende si sono trovate di fronte a ridimensionamenti 
degli organici.”

“L’abbandono e la desertifi cazione, in particolare da parte delle imprese non 
appartenenti al territorio.”

Il futuro del distretto
Il progetto del futuro risiede nella ridefi nizione del distretto e nella necessità di 
maggiori aggregazioni produttive ed aziendali per affrontare la crisi e competere a 
livello internazionale.

“Individuare un progetto portante con una idea forte con aziende multinazionali e 
dare a loro tutto il supporto di sistema del distretto.”

“Positiva se le imprese accetteranno di cooperare maggiormente tra loro.”

“Come detto quello di S. Giuseppe Vesuviano non è mai nato. Si sta lavorando ad 
un nuovo Distretto (Palma Campania) dove è presente un’ampia disponibilità di 
aree, una buona base infrastrutturale, e una condivisione di massima tra i diversi 
soggetti coinvolti.”

Strumenti normativi utili
Gli strumenti normativi più invocati sono quelli che favoriscono l’aggregazione e la 
creazione di soggetti terzi in grado di coordinare e regolare le attività.
“Sostenere i distretti attraverso una nuova visione modifi cando l’asset di governance 
favorendo la costituzione di consorzi di imprese che abbiamo la partecipazione delle 
camere di commercio con il ruolo di accompagnamento. I consorzi, attraverso le 
camere di commercio dovrebbero indicare priorità ed azioni da svolgere. La politica 
dovrebbe svolgere solo un ruolo di controllo sulla qualità di interventi.”

“Strumenti di sostegno e incentivo all’innovazione ed alla cooperazione”

“La necessità di snellire le procedure amministrativo-burocratiche, la velocizzazione 
degli interventi in coerenza con il PTR regionale, la disponibilità economico-
fi nanziaria immediata, un grado di rischio per le imprese che scoraggino ogni 
interessamento puramente speculativo, la costituzione di agenzie di sviluppo 
dedicate sovracomunali.”
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5.6 Distretto della meccanica siciliana

Il distretto siciliano della meccanica presenta una necessità di maggiore integrazione 
tra le aziende e di un migliore accesso al credito. La rete di aziende presente nel 
territorio conta realtà di differenti dimensioni e profi lo, per uno scambio delle 
competenze è necessario favorire una interazione più coordinata tra le fasi 
produttive. 

Testimoni privilegiati rispondenti
• Benedetto Brandino – Confapi Sicilia 
• Sebastiano Terranova – CNA Siracusa 

Ruoli istituzionali chiave per il buon funzionamento del distretto
Per facilitare il buon funzionamento del distretto i ruoli principali sono giocati da un 
accesso al credito e alla fi nanza agevolata più facile e veloce e per una potenziale 
capacità di contrattazione collettiva in termini di acquisti collettivi e di nuove 
opportunità di sviluppo.

“Sicuramente un buon accesso al settore creditizio e a quello della fi nanza agevolata, 
nonché sicuramente quello relativo a relazioni industriali orientate verso la ricerca 
di occasioni di sviluppo.”

“Indubbiamente la facilitazione di scambi commerciali tra gli aderenti al distretto, 
l’accesso ai mercati ma anche una salda politica di acquisti collettivi e di 
contrattazione diretta per l’accesso al credito. Infi ne una specifi ca facilitazione 
nell’accesso ai fondi comunitari e FAS.”

Le competenze specifi che interne al distretto
All’interno del distretto vi sono anche fi gure tipiche dei servizi avanzati che 
permettono lo sviluppo di servizi di supporto alla produzione.

“Il distretto conta fi gure che si occupano di organizzazione e sviluppo nonché 
di marketing territoriale, si hanno anche delle fi gure che si occupano di fi nanza 
agevolata e di normative specifi che del settore.”

“La nostra realtà si occupa di servizi avanzati in termini di implementazione di 
sistemi, progettazione, assistenza alla sicurezza e controlli ed indagini strumentali.”

Fattori chiave per l’evoluzione del distretto
I fattori chiave per l’evoluzione del distretto sono legati sia ad una ricerca di 
fi nanziamenti agevolati e di progetti di sviluppo concreti che ad un miglioramento 
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del monitoraggio dei costi aziendali e della qualità della produzioni:

“Sicuramente quelle legate alla ricerca di fi nanziamenti agevolati e 
dell’implementazione di progetti di sviluppo concreti.”

“Probabilmente il miglioramento qualitativo delle produzioni ed il monitoraggio 
costante dei costi aziendali per il loro abbattimento.”

L’acquisizione delle competenze all’interno del distretto
“Avviene attraverso i link aziendali nel senso che, possibilmente, si cercano fi gure 
interne alle aziende interessate.”

Il sistema formativo locale.
Il sistema formativo locale non trova giudizi positivi da parte degli intervistati.

“No, perché ancora non si è ben strutturato un soggetto che possa garantire un 
buon livello di formazione.”

Attività e proposte per lo sviluppo della formazione e dell’innovazione
Per lo sviluppo della formazione e dell’innovazione gli intervistati ritengono sia 
necessario attuare una attenta analisi dei fabbisogni formativi e un programma di 
scambio e trasmissione delle competenze tra le diverse realtà aziendali.

“Una seria analisi dei fabbisogni formativi”
“sicuramente l’utilizzo di fondi interprofessionali per la riqualifi cazione professionale 
dei lavoratori e la pianifi cazione di incontri specifi ci per lo scambio di best-practice 
tra le aziende leader ed i piccoli del distretto.”

Punti di forza del distretto
I punti di forza sono dati dalla presenza di imprese importanti ed internazionalizzate 
che operano in sinergia con le altre aziende medio-piccole, a questi vanno affi ancate 
attività di accesso al credito d’impresa e di fi nanza agevolata e coordinamento 
maggiore della fi liera produttiva.

“La ricerca di fi nanza agevolata. In futuro andrà sicuramente valorizzata la 
possibilità di internazionalizzazione d’impresa che, alla luce delle recenti normative 
e delle nuove progettualità, diventerà uno se non il principale punto di forza del 
distretto.”

“Punto di forza è il comparto che pur in crisi rappresenta comunque un settore 
strategico per l’intera economia siciliana, all’interno del distretto ci sono imprese 
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leader in campo internazionale e aziende dell’indotto di dimensione piccola e 
media. Il rapporto tra questi può generare eccellenze nella misura in cui si riesce ad 
operare managerialmente in sinergia superando diffi denze e individualismi”

Punti di criticità del distretto
Il distretto in quanto ente coordinatore e di supporto presenta alcune diffi coltà di 
penetrazione nel tessuto imprenditoriale, da qui emergono le criticità a fare sistema 
e ad integrare le attività imprenditoriali.

“Mancanza di una reale penetrazione nel tessuto imprenditoriale, una seria politica 
di marketing legata all’illustrazione dei vantaggi che possono essere acquisiti.”

“La maggiore criticità è l’aggregazione reale del distretto. Prima di divenire reale 
occorre creare le condizioni commerciali e strategiche idonee per farlo funzionare 
evitando che gli individualismi prevalgano minando il principio aggregativo di 
fondo.”

La crisi
Gli effetti principali determinati dalla crisi economica del 2008-2009 nel distretto 
sono molteplici, la contrazione delle commesse e il dilatarsi dei termini di 
pagamento, uniti alla diffi coltà di accesso al credito portano ad una chiusura verso 
gli investimenti e verso la ricerca di nuovi canali di sviluppo.
“Mancanza di investimenti, scarsa dinamicità, scarsa consapevolezza delle imprese 
ad una reale ripresa dello sviluppo.”

“Crollo delle commesse, allungamento importante dei pagamenti da parte della 
committenza, riduzione costante dell’accessibilità al credito.”

Il futuro del distretto
L’evoluzione del distretto nel prossimo futuro passa, a detta degli intervistati, per 
una condivisione di progetti concreti di presenza sui mercati e per una maggiore 
integrazione distrettuale.

“Rilancio delle progettualità concrete.”

“Se si punterà alla coesione ed alla condivisione di strategie e mercati potremmo 
vivere una ripresa signifi cativa”.

Strumenti normativi utili
Gli strumenti normativi presenti o futuri fondamentali per il sostegno del distretto 
riguardano essenzialmente la facilitazione dell’accesso al credito, la semplifi cazione 
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amministrativa e l’agevolazione delle dinamiche di coordinamento ed integrazione 
distrettuale.

“Credito d’imposta, fondo di co-garanzia per l’accesso al credito, analisi dei 
mercati e defi nizione di strategie comuni per l’accesso agli stessi e semplifi cazione 
amministrativa.”
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Appendice: Questionario utilizzato per l’indagine

Sezione 1 - DATI GENERALI

1.1 Dove ha sede l’impresa?  Comune ___________________________ Provincia 
______________________________

1.2 Può descrivere l’attività principale svolta dall’impresa? ____________________

1.3 In totale quanti addetti lavoravano nell’impresa al 31/12/2009?  
Numero totale 

di addetti
di cui:

Dipendenti Indipendenti Interinali Collaboratori
Dirigenti/Manager
Addetti amministrativi
Addetti commerciali
Tecnici
Operai specializzati
Operai generici
TOTALE

1.4.1 Qual è stato il fatturato dell’impresa per l’esercizio 2009? _________________ 

1.4.2 Se il valore puntuale del fatturato non è disponibile, può indicare almeno la 
classe di fatturato?
 fi no 1 milione di euro
 1-2 milioni di euro
 2-5 milioni di euro
 5-10 milioni di euro
 10-20 milioni di euro
 20-50 milioni di euro
 oltre 50 milioni di euro

1.5 Nel 2009 rispetto all’esercizio precedente il fatturato è:
 aumentato
 rimasto sostanzialmente invariato
 diminuito
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1.6 Fatto 100% il totale del fatturato 2009, può dirci per quali tipologie di clienti la 
Sua impresa lavora?
imprese     ............. %
privati        ............. %
pubblica amministrazione   ............. %
TOTALE         100 %

1.7 Per quali mercati la sua impresa ha lavorato nel 2009?
mercato nazionale   ............. %
paesi dell’Unione Europea   ............. %
estero extra-UE    ............. %
TOTALE       100 %

1.8 Sempre con riferimento al 2009, da quale quota dei suoi clienti è determinata 
la parte prevalente (cioè circa l’80%) del suo fatturato?
 da meno del 10% dei clienti
 dal 10% al 30% dei clienti
 dal 30% al 50% dei clienti
 da oltre il 50% dei clienti

Sezione 2 - Andamento congiunturale dell’impresa

2.1 Come descriverebbe l’attuale fase economica? 
in netta 
crescita

in leggera 
crescita

sostanzialmente 
stabile

in leggera fl es-
sione

in netta 
caduta

per la sua impresa     
a livello regionale     
a livello nazionale     
a livello internazionale     

2.2 Come giudica attualmente, per la Sua impresa, i livelli di:
molto 

positivo
abbastanza 

positivo
normale abbastanza 

negativo
molto 

negativo
produzione     
ordini     
occupazione     
vendite all’estero     
utilizzo degli impianti     
giacenze dei prodotti fi niti     
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2.3 Per i prossimi 12 mesi, quale andamenti prevede per l’economia?
in netta 
crescita

in leggera 
crescita

sostanzialmen-
te stabile

in leggera fl es-
sione

in netta 
caduta

per la sua impresa     
a livello regionale     
a livello nazionale     
a livello internazionale     

Sezione 3 - La fi liera di appartenenza 

3.1 La Sua impresa, prevalentemente... [una sola risposta]
1  acquista materie prime e realizza semilavorati
2  acquista materie prime e realizza prodotti fi niti
3  utilizza semilavorati di imprese fornitrici e produce semilavorati
4  utilizza semilavorati di imprese fornitrici e produce prodotti fi niti

3.2 [se alla domanda 3.1 ha risposto 1] Per quante altre aziende dopo la sua 
deve passare il prodotto prima di arrivare al consumatore fi nale? [una sola 
risposta]
 Una
 Due
 Più di 2
 Non so

3.3 [se alla domanda 3.1 ha risposto 4] Per quante altre aziende prima della 
sua deve passare il semilavorato prima di arrivare alla sua azienda?  [una sola 
risposta]
 Una
 Due
 Più di 2
 Non so

3.4 [se alla domanda 3.1 ha risposto 1,  3, oppure 4] Parliamo ora di fi liera, che 
è fatta da tutte le imprese, tra cui c’è anche la Sua, che servono per portare la 
materia prima a prodotto destinato al consumatore fi nale.

3.4.1 Prevalentemente come vengono prese le decisioni interne alla fi liera 
in cui è inserita la sua impresa? [una sola risposta]
 vengono formulate dalle imprese leader della fi liera
 sono decisioni concordate tra le imprese
 sono prese tenendo conto esclusivamente del prezzo dei beni e servizi 

offerti dalle imprese



166 Appendice: Questionario utilizzato per l’indagine

3.4.2 Quali imprese sono comprese nella fi liera?
imprese italiane che operano su scala nazionale SI  NO 
imprese italiane che operano all'estero  SI  NO 
imprese estere     SI  NO 

[per tutti]
3.5 Negli ultimi cinque anni come è cambiato il peso delle relazioni internazionali 
all’interno della fi liera in cui opera?
 è aumentato  
 è rimasto invariato 
 è diminuito

3.6 Quali cambiamenti hanno interessato  la sua impresa  negli ultimi cinque anni?

    è aumentato        è rimasto      è diminuito
             invariato
il ruolo dei fornitori locali ...                         
il ruolo dei fornitori esteri ...                         
i ruolo dei clienti locali ...                          
i ruolo dei clienti esteri ...                          
i ruolo dei concorrenti locali ...                         
i ruolo dei concorrenti esteri ...                         

l'importanza della sua   
impresa per la fi liera ...                          

la concorrenza tra i fornitori ...                         
la concorrenza tra i clienti ...                        
i costi delle materie prime ...                        
la qualità dei semilavorati  
e del prodotto fi nito ...                          
la possibilità di essere   
sostituiti da fornitori esteri ...                         
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3.7 Quali sono state le principali conseguenze dell’internazionalizzazione della 
fi liera sulla sua impresa? 
              La principale  La seconda
             conseguenza conseguenza
riduzione del numero di  lavoratori                       
aumento dei lavoratori non specializzati                  
aumento di manager e risorse elevate                    
acquisizione di nuovi clienti                   
apertura di stabilimenti all’estero                   
riduzione delle commesse                  

3.8 Nei prossimi due anni, quale ritiene che sarà il cambiamento più rilevante 
all’interno della fi liera in cui opera?
 aumento delle relazioni con le imprese estere
 ulteriore spostamento verso l'estero delle attività produttive
 chiuderanno molte piccole e medie imprese 
 non saprei

Sezione 4 - Le competenze interne 

4.1 Quale è la diffi coltà di reperimento delle seguenti fi gure professionali per la sua impresa?
                          molto  abbastanza   poco          per nulla
                         elevata    elevata elevata           elevata
Dirigenti/Manager                              
Addetti amministrativi                              
Addetti commerciali                              
Tecnici                                
Operai specializzati                              
Operai generici                               
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4.2 Rispetto alla sua impresa può indicare in che misura le diverse conoscenze di 
seguito elencate sono carenti?

DIRIGENTI/QUADRI       molto      abbastanza       poco         per nulla     non pertinente
       carente     carente      carente       carente     per l’impresa
Abilità pratiche/tecniche
- saper risolvere i problemi                                          
- saper prendere decisioni                                          
- saper cogliere 

il cambiamento                                           
- elaborare strategie                                          

Conoscenze scientifi che 
- formazione coerente                                          
- conoscenze linguistiche                                          
- conoscenze informatiche                                          

Competenza acquisite
- esperienze maturate 

stesso settore                                           
- esperienze in altre settori                                          
- conoscenza dell'impresa                                          
- conoscenza del territorio                                          

Capacità personali
- capacità di leadership                                          
- capacità di gestione                                          
- capacità di mediazione                                          
- saper comunicare                                           
- capacità di lavorare 

in gruppo                                     
- fl essibilità e 

adattamento                                     
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TECNICI         molto      abbastanza       poco         per nulla     non pertinente
       carente     carente      carente       carente     per l’impresa

Abilità pratiche/tecniche
- saper risolvere i problemi                                           
- saper prendere decisioni                                           
- capacità di innovazione                                           

Conoscenze scientifi che
- formazione coerente                                           
- conoscenze linguistiche                                           
- conoscenze informatiche                                           

Conoscenze accumulate
- esperienze maturate 

stesso settore                                            
- esperienze in altri settori                                           
- pratica nell'uso 

strumentazione                                            

Capacità personali
- capacità di mediazione                                           
- saper comunicare                                            
- capacità di lavorare

in gruppo                                            
- capacità di trasferire 

competenze                                            
- fl essibilità e adattamento                                           
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OPERAI SPECIALIZZATI    molto      abbastanza       poco         per nulla     non pertinente
      carente        carente        carente       carente       per l’impresa
Abilità pratiche/tecniche
- saper risolvere i problemi                                        
- saper prendere decisioni                                        
- capacità di innovazione                                        
- pratica nell’uso 

dei macchinari                                         

Conoscenze scientifi che
- formazione coerente                                        
- conoscenze tecniche                                        

Conoscenze accumulate
- esperienze maturate 

stesso settore                                         
- esperienze in altri settori                                        
- pratica nell'uso 

strumentazione                                         

Capacità personali
- saper comunicare                                         
- capacità di lavorare 

in gruppo                                         
- capacità di trasferire 

competenze                                         
- fl essibilità e adattamento                                        



171Appendice: Questionario utilizzato per l’indagine

OPERAI GENERICI 
ED ESECUTIVI       molto        abbastanza       poco         per nulla     non pertinente
      carente        carente        carente       carente       per l’impresa
Abilità pratiche/tecniche
- saper risolvere i problemi                                          
- saper prendere decisioni                                          
- capacità di innovazione                                          
- pratica nell’uso 

dei macchinari                                           

Conoscenze scientifi che
- formazione coerente                                          
- conoscenze tecniche                                          

Conoscenze accumulate
- esperienze maturate

stesso settore                                           
- esperienze in altri settori                                          
- pratica nell'uso 

strumentazione                                           

Capacità personali
- saper comunicare                                           
- capacità di lavorare 

in gruppo                                           
- capacità di trasferire

competenze                                           
- fl essibilità e adattamento                                          
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 4.3 Che importanza attribuisce a ciascuno dei seguenti aspetti quando deve 
selezionare un collaboratore?
[per ogni aspetto e ogni fi gura professionale, assegnare un punteggio da 1 a 10, 
dove 1=nessuna importanza, 10=massima importanza] 

Dirigenti e 
manager

Addetti am-
ministrativi

Addetti com-
merciali

Tecnici Operai spe-
cializzati

Operai ge-
nerici

Abilità prati-
che/tecniche 

|_______| |_______| |_______| |_______| |_______| |_______|

Conoscenze 
tecnico scien-
tifi co (titolo di 
studio)

|_______| |_______| |_______| |_______| |_______| |_______|

Conoscenze 
accumulate 
(esperienze)

|_______| |_______| |_______| |_______| |_______| |_______|

Capacità per-
sonali e rela-
zionali

|_______| |_______| |_______| |_______| |_______| |_______|

4.4 La sua azienda ha realizzato negli ultimi tre anni investimenti in capitale umano?
SI  NO 

4.4.1 Se si, In che modo la sua impresa si muove per risolvere le esigenze di 
carattere formativo?

Dirigenti e 
manager

Addetti am-
ministrativi

Addetti com-
merciali

Tecnici Operai specia-
lizzati

Operai ge-
nerici

Affi ancamento 
on the job

SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO 

Formazione 
esterna

SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO 

Formazione 
interna

SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO 

Tirocini forma-
tivi e apprendi-
stato

SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO 

Altro SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO  SI  NO 

4.4.2 Se si, con quali dei seguenti soggetti normalmente viene in contatto 
per la defi nizione dei piani formativi?
- associazioni di categoria   SI  NO 
- enti di formazione pubblici SI  NO 
- enti di formazione provati SI  NO 
- enti bilaterali   SI  NO 
- reti fra imprese    SI  NO 
- altro (............................................) SI  NO 
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4.5 Negli ultimi tre anni quali fi gure sono state interessate da turnover (dimissioni 
e assunzioni)? 
                             turnover           turnover             turnover            fi gure
                               molto                 poco                 assente               non
                              elevato              elevato                                        presenti

Dirigenti/Manager                                                 
Addetti amministrativi                                                
Addetti commerciali                                                
Addetti ricerca e sviluppo                                                 
Addetti progettazione                                                 
Tecnici                                                  
Operai specializzati                                                 
Operai generici                                                 

Sezione 5 - Le attività di innovazione

5.1 Nella sua impresa esiste:
- un reparto che si occupa esclusivamente di Ricerca e Sviluppo SI   NO 
- un reparto per la progettazione e il design   SI   NO 
- un reparto per il controllo di qualità?    SI   NO 

5.2 Negli ultimi tre anni la sua impresa ha registrato brevetti? SI   NO 

5.3 Negli ultimi tre anni, la sua impresa ha introdotto innovazioni?  SI   NO 

5.3.1 [se alla domanda 5.3 ha risposto SI] Che tipo di innovazioni ha 
introdotto:
     incrementale (*)  radicale (**)
- Innovazioni di prodotto                    
- Innovazioni di processo                     

5.3.2 [se alla domanda 5.3 ha risposto SI] Se l’impresa 
ha introdotto innovazioni negli ultimi tre anni, questo 
ha comportato l’ingresso di nuove fi gure professionali e 
l’acquisizione di specifi che conoscenze? SI   NO 
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5.3.3 [se alla domanda 5.3 ha risposto SI] Con quali soggetti l’impresa ha 
avuto collaborazioni fi nalizzate all’innovazione negli ultimi 3 anni?  Come 
giudica il contributo di conoscenza portato da questi soggetti in termini di 
nuove idee e di informazioni sull’avanzamento tecnologico? 

formale 
(con con-
tratti tra 
le parti)

informale 
(senza 

clausole 
contrat-

tuali)

nessuna 
giudizio sul contributo di conoscenza

nullo scarso
impor-
tante

molto im-
portante

fornitori       
clienti       
concorrenti       
consulenti esterni       
università       
centri di ricerca       
altri specifi care       

5.4 Dove sono localizzati principalmente i soggetti con cui ha mantenuto tali 
relazioni? 
- nel distretto SI  NO 
- resto d’Italia SI  NO 
- all’estero SI  NO 

Note:
(*) Innovazione incrementale = miglioramento di prodotti o processi esistenti, 
anche attraverso l’uso di nuove tecnologie
(**) Innovazione radicale = introduzione di prodotti o processi completamente 
nuovi, introduzione di nuove funzioni e introduzione di nuove tecnologie o modalità 
di produzione
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Sezione 6 - Valutazione dell’offerta formativa del territorio

6.1 Quale giudizio esprime sul sistema formativo di riferimento del distretto  
industriale in cui opera la sua impresa ? [per ognuno degli elementi riportati, 
esprimere un punteggio da 1 a 4, dove 1=molto negativo, 4=molto positivo]

Contenuti della 
formazione

Tempestività nel cogliere 
le esigenze del mercato

Collegamento con le 
imprese

SCUOLE SUPERIORI |_______| |_______| |_______|
UNIVERSITA |_______| |_______| |_______|
CENTRI FORMAZIONE 
PROFESSIONALE

|_______| |_______| |_______|

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, 
ORGANISMI BILATERALI

|_______| |_______| |_______|

Dati sul rispondente
Nome ____________________________________
Ruolo in azienda ________________________
Telefono _________________________________
Indirizzo email _________________________
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